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AL Li 1LLVSTRISS.
SIGNORI,

FRANCESCO, ANTO-
mOy Giouanliij Marco, Seba-

ftiano, & Vitale, Landi
Fratelli

.

Miei Signori Colendifjimì »

A materia amorofo, nel-

la quale tanto verfarela

vita Paftorale fi vede, no
è pu nto fconueneuole Si

gnori Jlluftriiiimi à Tiiuomo Politi-

co , perciò che quefta gli ammolifce
l'animo, che di auftero,e rigido lo ri-

duce facile alle graticcila mifcricor-

dia, allaclementia , alla affabilità,&
à tutte quelle altre virtù, che fotto il

nome di placido amore vengono co-

pretese quali qualità neceflarijflìme

àchi regge flato d'Amore dependa..

A ^ nOj>



no , come da primo fotitc , & da pri-

mo fuo genere ^ onde hauendo io

compofto la prefente fauola Paftora

le, & fouenendomi, che Homero
chiamò quelli, che reggeuano le Cit

tà, Partorì de' popoli, & verfando

quefta mia compoiìtione , che in vo-

to loro facro , intorno ad a trioni , &
amori paftorali , ho rifolutonel'ani-

mo di douerla dedicare alle VVSS\
Illuftriffime come materia lor ben
proportionata per lo reggimelo,

amminiftratione fenatona, che con-

tinoamente godono in quefta eccel-

fa R epu blica, dignità coli ben meri-

tata da effe & come fidecómefo loro
proffiinamente peruenuto Ó2l fere-

nifsrPietro fuo Auolo, ilqi^ale pieno
di meriti acqui (lati ne' tempi più ca-

la mi tofi della Repii olica , fu eletto

Doge, anzi Pallore diqueflo feli-

cifiimo Imperio
, grado,& fplendo-

re, che ben torto fpera il Mondo di

veder rauuiuato nella loro Serenif-

fima famiglia a beneficio vniuerfale

doli* QhàSmdtk , & àconfolatio.
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ne di chi viue feruo , & amatore dì

eira . Del cui vicino , & chiaritima
Sole di gii frinirà rofieggiar l'Auro

ra nella pedona deìrilluftriffimo Si

gnor Antonio, In tanto quefto mio
picciol dono douerà eiTcr per fegno,

& fede dell'antica feruitù , che hà
tenuta,& tiene cafanoftra conVV.
SS. Illuftrìfsime laqual fu fempre
colma di (ingoiar fauori dalla fua

grata munificenza,emula della mia
incorrotta deuotione , con la quale*

per non mi ntrouar qualità eftrinfe-

ca, che pofla farmi menteuole del-

la lor grada x fpero almeno con effe

di confeguirne qualche parte , eoa
che augurando il colmo d'ogni feli-

cità, àVV. SS. Illuftriffime bacio

jtoro con ogni affetto le mani

.

JPi Yenetia li 2 , Settemb. idotf
t

DiVV.SSJÌluftrifs,

Deuotifs. Senatore*

Galparo Cefana. Q,

A g cq
:



i copi a:

GL I Eccellentiis. Signori Capi

dell'Eccello Conf. di X. infra

-

ferità hauuta fede dulii Signori Ri-

formatori del Studio diPadouaper
relation deìlì dot à ciò deputati cioè

del Reuerendo Padre Inquifi cor , &
del Gre. Secretano del Senato Gio.

Marauegia con giuramento, che nel

Libro intitolato ProuaamorofaFa-
uola Paftorale, del Conte Gafparo
Ce fona, non lì troua cofa contra le

leggi > & è degno di ftampa con*

cedono liceza che pollano effer ftan^

paro in quella Città...

Dato à dì 31. Luglio. i<5o5„

Illluftrifs. Conf.Decem Secret

Ioannes Bapt.PatauinuSo

i6o6; à dì 2, Sett. Regiftrato in lib.a

carte i83. Aaf Laured. Offic, Con*
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P R OLOGO,
H E R C O L E.

CESO dal Cici qui ueng9

Non qufii in dèi tra gli altri.

Dei fiammegg'O ,
(mortala

f3
Perche lifta qua giù d'occhi?

Non portaferina off fa

9f Mirar luce immortale > humanaform*
Copre ìèfijrti membra >ond hor u't fembrè

^}u,algià mi uide in fua difefati mondo

Ne gcbe nudo a gli occhi altrui mi fcnoprtf

Men forte altri mi fiimi;

Si Vero ualor non è tra V armi chiufo e

99 Suafor^a hàfol nel core i

Vhifpido cucio dd Leon ^fublime

lììJprefa, c citara , e mia fuperba fpógUà
Che dagli home/i pende , e'I fiero tefchi®

Spirante ira *efuror, , eh à guifa Ut Irne

Martna la tefia . f de

Faccia del mio uahr , s altro fi chiede ,

Cerche de l'effer mio mntta pajjì

Ne' dubbi, petti quefta
,

Che tratta hcr la m ia de(ira e che già vinft

Tante indomite fere 3
e tanti mofiri ,

Infuperabil claua

$iena certezza à chtrìhà dubbio rechi ,

* 4 #1



PROLOG O
Re u ingombrifiupor^ perch'io difcef*

$iadaquegiri eterni,ed hoggi n terra

Tra Pastori , e ne^bofchi

Termi Nume dìuiu uesligie humane 9

Ch 'anco nelCiels
}

hà cura

Qe l'opre de mortali , e maggiormente
6)uan to piùfono al culto lor deuote ,

JPfouò già Arcadia mia

D "un priuato fallir publieo danno ^

JPercfr altri non import

A non curar del Cielfeme diletto ?

E perch'i meconuene

L'hauer delJangue mio penfiero } e zelo

Colfauor di Eolo irato

Scojfì la terra , e fuor del monte io feci

Spuntar mirabil uerga, en note d'oro

Scrìjfi carmi a"amor , carmi di morti .'

Bdà VOracol facro

Dettai rifpofta.ond'in uirtùdi lei

Alfuo riuo primier torni incorrotta

La miafmarrita te uagabonda prole$

J£ benché in quefto dì nel maggior colmi

Del altrui glorie , e de l'altrui diletto

Sia repentinamente

Ter vfeir da gran fonte

Di gioia, ed'allegrezza un largo fiume
X>i mesii tia, e di pianto, anzi una notti

D* ofcurijfimi nembi > e di tempefte>

Trentotto poi riforgerà dal duolo

Vriampio ,e tranquiUijfimo Oceano

Di giubilo, e di pace ,

&lGiel lucido , epuro

Rifplendcrè



prologo; £
Hìfplenderà corttfemente in few
De l'Arcado terreno

Con taggt ferentffimi di gioia ^

J di falut

e

y
ond hoggi gloriofo,

£ trionfante Amor le vincitrici

Di morte infegne difpreggiar vedrajfi,

JE confiforte s ed amor ofo nodo

Legar l anime, e i cori

Di due ft deli, e fortunati Amanti,

Che vento uuquadi fdegno t

He turbine potrà d'vdio maligni

O fcuotergli\ò difciorgli ,

€> purfcemar delfoco lorfauillai

E perche tofto al fine

Dal Ciel prefcritto àfi Hupendi effetti»

Corran tutte le co/e

Con felice ed ageuolefuccejfo,

Deifemidei Paflor l opre faranno

Dal miofommo poter condotte t efcOrfta
E mia curafarà eh in un folgiorno

Tanti uart accidenti

'Fin quifojpefi habbian felice effetto

Md io tra que(?effiondi 9

M quefii ament poggi

Di tal Felicità ciberò l'alma
Ch*e per tornar d'Arcadia

Moggi à fomma i>enturay
M de le mie fatiche àfomma gloriai

faro pofeia ritorno

Don'hanno gli altri Deiface>efoggiorn*\



£,c perfone * che parlano l

Herrule Fa e'1 Prologo
Aminca. Sacerdote d Arcadici

Lolice e Padre d] Grinfia.

M.opfo. Minìftro maggior del Sacerdote

Armiro. Toreftiero fuo amico.

Jrmilla - Innamorata d'ElpinOo

Aglauro . Sua compagna.

Orintia. Figlia di Lolice*

Pomena* Sua compagna.

Tir fi s Amante dOrintia ,

D'amone. Suo compagno.

Satiro, Innamorato d' Orintia.

Anito. Capo àel Choro de* Paftor^^

A lfefibco Padre creduto d Ermilla,

Elenco, Suo compagno.

C horo «, Di Sacerdo tir,

Choro » DiPaftori*

Choro. pi Ninfe,

La Scena fi finge in Arcadia l

ATTO



ATTO PRIMO
SCENA PRIMA.

Aminta, Lolice. ^
\ H / 'vuol gratie dal Cielo

Ne tempi , cue s'adora (da\
Le Datò- ce'efti burnii le chiz*

Che [e ben ogni loco

E tempio à cor denoto t

„ lui mino, e del pregar mercede >

39 Oh è più immondo ti inondi

3 , E più infida la fede .

%0. iy Dal piùfaggio.e canuto

Senno , e configlio apprenda

„ ilme vecchio/Imen dotto \lo come parli,

Tanto uofannia à dirti il uero.Amìnt^

Ingran temptfia di penfieri ondeggia

La mia dubbiofa mente ,

S alSemicapro fan^uand 'eivolejje

Pur arrijchiarft ài amoro/o farn
Si deggia dar la proua.

Jjn. Perche noi l auree noti

Chiaman ognuno 3 ed egli anco difcenfa

Per [angue amico, e noto

Da Pane
3
an^i ere d'io t

Che fora un pr e ttecare

A 4S'UA



fi atto primo;
A giuft'ira gli Dei

,

JNegandofitalproua

A china/ce da Dei',

\ % Che s'ogni parto e grato

A chi lo genero
,
quanto più cari

>5 Al Cielejfer douria chi dal Ciel uiens

Lo. Mafe con nuouo, inafpettato cafo

Seri?aJfe a lui l'alta utttona Ifato ?

Am. Tu troppo ti diffidi

De la Diuina gratia ,

Ed io credo,che urna. e fuor di tempo

Sia la temerità tua 5

„ Perche dirado in rumdo fembiante

3> Alberga Amor confiante$

Elauerga fatale

t)al Cielo e deslinàta

Al piafido Amatore
Non alptù firte core .

Lo. C*fi dicono i carmi y

9> Ma tu fai ben , che la natura hurrim*

Da (e pur troppa fragile \ e caduca

Più teme l m?l che non tfpera lbener\

Am., Chi ben penfa ha) delhe fempre fper^^fl
Lo „ St ma più fpejfo'l malprecorre

3

1 bene.

Am*„ Non fembra male
as A ben compoBa, & ordinata mente

9> È taVhor quii eh hafaccia

B> Qua giù di maggior mal fars"ha nel Cie-

9, &tfomino ben radice, (lo

Ma ccm
f
Grinfia al tuo uoler conferite?

Se dt cacete , e difere

Hifot uaghemas enrà

ìti*



sceka secónda; tj
LjO Miafiglia, Aminta^ donna e come donn*

Finge di non uoler quel, che defia y

Che la natura infegna

93 A vergine ben nata l'hauerfempre

9y La vergogna nel u i/o

is In bocca la modeftia ,

9i E Vhonefia nelfen : ma uedi à punto
(Tanto loabbiamo indugiato

Col ragionar) dal lucido Oriente

Kafcer il fot più de l ufato chUre ,

Segno di ben futuro ,

JSoi precorriam col gir al tempio Iterhpol

t la'dentro preghiamo' l Ciel corte/e ,

Chequefia prona à lieto fin conduca»

jim 3 y Andiam } che meglio [p efo

9i
Tem po non è di quel^he fi dijpenfia

j
, Nel uenerar gli Dei.

Z,ò. Camiua pur .ch'in ragionando tece

Pafco lauida mente

De le parole tue cortefi, e fagge.

ATTO PRI MO.
SCENA SECONDA.

Mopfo, Armiro.

MA qual eagion fuor deltuo pairi9 boftelh

Caro Ammiro ti trafife

A cercar peregrin lidi ftranieri?

AfL UgelttiChe' ngentil cor ratto s' apprende

Di



14 ATTO PRIMO
Di faper, di vedere

Kuoue Città , nari paefi ,ftrani

Kiri, e cofiumi , onde narrar poteffi'

Quali fot?altro clima

Sian terre , habitatorfirme , cÌP ufanze^
£ dir, io uidiyìofun quefia mi ipinfe

Nobile uog/ia à far lungo uiaggio >

TZ le paterne cafe

Lafciando , pofcia in breueJpatio io fcorji;

La Gretta tutta, non pero le cento

Città famofe , cWilCantor di Manto
Tiorir già jcriffe nel Cretenfe regno %

Ma le ueftigie à pena, e' lfimolacro ,

Però de lfattole la grandezza loro3

Copre Varena, e l herba. Ahi cefi Mopfa
Cangiano col girar d anni, e di luttrì

fortuna, efiato le cettadi
3
e i regni

Gionfi'n Italia, e qui ui

Quel> ch'io uedefiipojfo

Ben ammirar con l animò , la lingua

Non o/a pur de le regal grandezze%

con che ridir.ma d'accennar parolai.

Dafi lontane parti hora men torno

A le paterne ftanze, e quindi uoUi

fajfaggio far , perch'io poteffi net
2}e l'antica amicitia

Goder ncucllo frutto

,

E rallegrar de la tua vitto*l con i

Moi Non patena più a tempo*

N e in Dì di maggior pompa
Condurti 'nquefia patria* l tuo deftino*

Moggi*n unfol drappel tutta uedraft^^

Con le grandezzefue ridotta AreodiA



scena seconda: 3$
ter attender il fine

De l'amorofo ferro , efaràforfè
(Se Da gli affetti efierieripuoffi

Congietturar de l'altrui cor gl interni)

Dalgran ménte rimoffa anco la Verga *.

Afl lo tche pur hieri fui

Arcade habitator ,più non inteji

Di quefta occulta verga

La mirabil uirtu >però,fe uaU
Prego d'amiconi tutto hormi riuellal

%io; Tu dunque percgrinfolo in Arcadia t

Hora m'afcolta ,e*n breui note intendi

La beila hifioria\ Hor copir dennoà punti
Tre lufiri e mez,o,che tranquilla, e queté$

$Je lefu* longbe gioie

JeHeggiante godea la bilia Arcadia

Beata pace quando

Grauido'lfen la terra

Di uaporofì humori3 e non potendo

Dififieri nemici ài longbi affaiti

~R.efifierpiù> riè più frenar l orgo^lfo /
Dal profondo s ere d'io

Del centro, e de gli Abifft

Con pauentofofirepito
}
e rimbombo

Tuttafifcojfe, e diede

ter le uifeere il varco a i crudi figli #

TSLeftar nelvafto uentre

Abforti (Ab troppo amara rimembra^

\

Con lemandre gli armenti,

Co'gli huomenigli alberghi
,

£ co'!* piante i campi , e fà d' Arcadia
^Wlfl^l^hjmn sifiift alitene, t

Mi



0 ATTO PTRMO
Ma più di tutti uiolenz* eftrem*

Sentì queW Alto Colle ,

•Che colà uedi ou e più largo' lpian*,

Che la meta di lui refton quel giorni

2$e Vingorda uoragine inghiottita,

"Ondagli à riguardanti

flora /co/cefo,e diroccatofembra.

Ne mai di tanto /degno

Qualfujfe la cagionfaputo habbiami
élr: Veggig lo } e*n rimirarlo

& horror m'ingombra lpetto

.

Ma non fù già di lui tanta rouina

Senz' occulto mifitro

Ch k le radicifue Spuntò dal monte

(Marauigliafiàpenda ) aurata VergG%
Di cui la maggiorparte

(Per quàto appar dtfuortdetro s 'afeode)

Js'fl quellofteffo tempo
&jel bianca marmo,cu9

e Ila

Staua ripoftajn tetre dcroincijl

£rano alcunt carmi, e di Umano
XofplendorfcinttUando

, accorfer molti
. Tafferia e Ninfe,e dtuolgatol cafo

3 Vraffsrfece à Viderlt Arcadia tutta .»

'Jh : O% nuouo cafo di felice aufpici 9 *

O' di graue prodigio,

Ma che dicean que'uerj!.

SeJaper tanto àforeftierpur lice F

M~*s .Perche non lice ? Afcolta.
,y A"tr*r lafatai verga l Ciel iinvita,

„. Se sèdi tuttri più fedel Amante,

fc> kda s'egli anuienchefen^a prò ti uinte

» Perdtm



scena seconda: 37

9i Perderai con la prona anco la ulta.

Conobber chiaro i Sacerdoti aWhora*

Edi più faggi padri
y è cui commeffaì

Za cura e de la patria > che finuono^

E fi Hupendo effetto opra non era

Ifhuomo mortal,ma be del Qielfattura^

JSfèfenz. altra cagion da lui prodotta;

Onde parche ella non jentiffe offefa
JDi ruftico villan , ne men dal tempo

1 caratteri [acri ingiuria , 0 danno

Chiufero'l marmo entro a ferrata porta,

Ma nel me%o di lei,perche poteffe

penetrar Vocchio à le diuine note y

Di lucido crifialpofero un specchio,

Indi ordinar , cfrogpannoìfua memoria

Toffero celebrati i giochi doro,

2s da tutti i Vaftorfolenmminte
Honorata , e inchinata

y
edhoggi a punti

E'I deBinato giorno a Valta pompa „

Ida tanto più folenne,epiu pompofo,
Quant'hoggi purfitr^ua

fafior cotanto arduo,

IL di fuafej7 (erto 9

Che dela donxsfua per far acquifio,
O x

d ottenerla,ldi morir e pronto

Sprecando per altrui la propria ulta*

Ar: Dunque egli fp!o eJfempio
Sarà di fede} dkmjeriaeftremaf
Vaglia qui Uopfo h dir il uerfra noi,

Io mi contentarci

D'efferfenza la proua amante
3 efpofol

Mo\ Ma fefatai mcefftfk niotaffé m



it ATTO PRIMO
De tamato teforo

Cederfenna la front i dolci frutti x

Chefarefii tu Armir o }

r: In quello cafo

10 uorrei ben penfarui\ma non ueggio y

Che quato detto m'hai tal legge tmpoga^

o: Altro più durofato a Ini s oppone*

Dunque l tutto mi narra,

o: Heòhe Lolice

11gran Paflor, a cu i

Auofù gloriofo il fi rte Alcide ,

De la Sua Dona due bambine k un pnrto^

De le quai Vana ad aileuar mandata
In Elide paffaggto

fece ben toììo k più felice hita 9

E'I cadauero fuo qui riportato

Bebbe effequie honorate.e degna tomb*i:

Valtra crebbe in A/cadt

a

}
ede pur heggi

La più leggiadra 3
e la più bella ninfa .

Ch'in terra mai uedejfe occhio mortale 9

Onde per lei fentiro

Molti Pafieri al core

Caliefiamme aV Amore, e da molti era 2

In matrimonio alfuo buon Padre ch'ufié
Ma dal numero grande
De'ri chiedenti affaifesfefo, e dubbie

Volle per configlterp^ e/corta l Cielo »

Onde fatto ricorfo.

Al oraedo Delfico ^ritorno

fece con tal rtjpofla .

5 , Per decreto del Cielo è ftabilito

# , Qhei$iu[iàel di tutti gli altri amanti
t

t § Ch$



SCENA SCENDA: 19
„ Cht la vergafatai dal montefiianti

3 ,
Sta de la figita tua degno marito .

Ir: O belU/ingoiar , ma troppo*^ nero

Mal'geuoltmprefa, fe l'amata

Col rijcbio de la morte bà dz comprarfi

•

Ma alfuni de[acri detti all'hor chedijfe

L'amcrofo di leifegus.eefittolo ?

io: Come d* auidi auge i ftormo importuno

Dalgrido del villa» cacciato aforza]

(SdaVuna matura^ o dal oliua 0

Taciti
,
epenfterefì y

Sol di fe fteffi, e non d'Orintia amanti x

Volfer de i lor penficr le uele altroue $

DeHo pur fole Tirfi

,

Tirfìncbil P afior , Pafior primiero ,

Che l'originefua tragge da Baccoò

Che nonfolle fituille

Del'immenfo d*fio per cotaluoc§
' Già non intepidì > ma die ricetto

Nel cor ctftante h più\cocenttfiamme^
Onde l incendio inefiinguibilftjfi ò

Ne potendo più Oltro

Ritener nelfuo petto

L'imperiofa violenta t chiefio

Ha di poter per lafua bella Orintia

Tentar 0 buona , 0 ria l'alta Hentura,

E quello el dì preferitto à la graproué
r: Voglia I Cielo, ed amor , chefortunatoB

Come conuienfi algenerofo ardire

Vartal mbil Pafior J ch'indegno morto
Saria di tantafè mortele ftp clero •

te E communt'l defio , n$ nanaforfè

Sarà



iè ^ ATTO PRIMO
Sarà noflra fperan%a

Che Àt duefchiate fifamofe, e chiare

Vnqua nonuidein matrimonia giunti

Temina>emafehio Arcadia*

Ter quell'effetto Amint*
Colgenìtor d'Orintia ì ito al Tempio >

J*er inuccar benigno

21 diuino fauor, feguiamo dunque

J»agià fegnata/corta,

Che nel cammun concorfo.

J)ei facrifici noBri

Publicata che fia di ciò la noce

Da me.ctià mefol tocca

Comà minor minifiro , à ie mie cafi>

Tornerem pofcia à rifiorarci Armiro*

Jlm. Andi&m paffo ben dire

Chefortunato per
e
gr in io giungo

Afarmi fpettator dt figran fatto.

ATTO PRIMO
SCENA TERZA.

OrintiajPomcna,

ALtri l'onde.altri ifalchi, altri h Mufé9

Altri fegue il ripofo , e come ti trajig*

Suo piacer fua natura , à uarie coft

Piega la mente . lo nacqui

^klefer^edàt kofcbi/n ciìmipiace

Seguì*



SCENA TÈRZA- „
Seguir mia vogha , e tu dotta ?emen*
Se nafcefti à Vamor uiui à l'amore.
Orimi* utfi mentre Fui Fanciulla,
Anchiopur k la caccia

, efu mia cura
Mentrio non conofica
Altr''armi.altr 'arte

s che lefere>e Vano,
Co'l arco faettar augelli^fire,
£ trionfar fouente

VHorribil tefchio, è di rapace artiglia&Aquila Orfo>ma conobbi*n breut
Gli archi le reti

}
è 7 utfio

Mjfer uani firumenti
Di Fanciullefchi ingegm

,

*> fatta accorta del ualor de gli anni
Cangiai penfiero , e eolpenfier cattai
Méfiier>uita )

e cofiumi.
Però tu credi Orintia
A chi per longa pratica ragiona*
Che tutto' l refio è nulla}

„ Amorfilo condifie

U
?
gioie de mortali

, adunque piega,
fuga piega l tuo core

A l'amorefi ardore .

Alhor diuerro Amante
Che fatta Per vecchie^ Imiti pondo
&on potrò dietro'!orme >e dietro*! uolo
O dtfera o d Augel mouer le piante.

. >, Ofciocca
s
ne lefiole

£>' Amor nonfi ricette

>, Vimpotente
tel canuto^ nel

f

u o fono
* ifi ?**.f

6jtià
- •P*fifumao Zbihapwfztùs thè4*ktcthso>nt>èd*



K ATTO PRIMO.
Dfjfi ad Am or ferd*' l cervello/ 1

temf

"
Jnellicco, dentigran Mafiro infegna

"
Lemartuigliefue s impara Orinila ,

l\
Che! poter >e >lfap*K troppo centrane

Cofe fine in amere,
S>

JJun col tempo sacquift*

V altro col tempofi confuma ,e per dei

"
Mentre che [e tu dunque

fiamma di mille corife di mill alme

J.ficafioaue,
piega,

piega [ciocca l tuo core

Al amor ofio ardere .

Or. Borfù quando vedrò nelfeno altrui

Arder tifico ,
e l alme

fameliche cìbarfii

J0e la mia vifta , iofin contenta, epur

Di piegar il mio core

Apenjieri d Amore . ,
-.

ti. Tti delmiodirtibeffij Ormtiaallhor*

Ti pentirai quando nel chiaro finte

Vedrai crefpa la fronte ,

Quando vedrai le coralline Ubra

iTngerfidi color pallido, e /metto,

Quando quel motte petto
#

Cbor uince di bianche^ avorio, * l

Vedrai liuido y
euiW.

Jnfomma alThora ,
quando

Vedrai te da te Bejfa

Xuttadiuerfa, ali hor mille puntun

Millerimordimenti al cor haurat

jOe levedoue notti,

Ve i giorniinfoiati, c di quegli an:

- ~ • - Dietro



S CE N A TERZA. *§i
Dietro a piacer di fuggitine fere

Confumasi, e perdutne fe potrjfì

Con tanfo fangue comprarefti l'hot*

Inutilmente fpefei adunque credi,

Credi a me/empiice tta ,chefi mai

7) un amaior ardente

frouaffi i bacile le dolcezze
3
tgiUte^

Che cangerai affetto ,

E non haue&tdi macigno7 petto >

3 , Si come de la noce

3 , E laboccainftrumento an\i mifuri*,

5 ,
Cefi l laccio e d'amorfegno , e figura,

2, Eduna fola goccia

$y
De le dolcezzefue, ch'amor di slitti

Negli altrui coi .auan^a

, }
Tutti gli altri pì-zcerjuttiidiletti

O mal accorta pi gk,

Piega dunque* l tuo core

A l amorefo ardore.

Or. lo non so tante cefé , e non apprefi

L'arte mai^ne di Uender par ole tte 9

Tremendi comperarle

ìn mio male , in mio d mno*:

Po. In tuo male in tuo danno ?

O flotta adunque ftimi

Tuoiavno baner per tuo ftdel Amante
Vn pf.ficrfi cortefe cf gemile?

Vn p.ifior s
che dijeende

T>a lignaggio diuinof un da tanfaltti

E bramatole feguitofun tn ^cuimiti

Ilfìngolar ritratto

Di' virtù
3
di ie&e^zaìmofe vu< i.



i4 ATTO PRIMO
Rei cui leggiadro uifù

Vacheggi ?

Vn,cbe feper Amanti

Rifiutigli ti s'offre

¥erferuo,eper tuo fchermo ne* perigli ì

Grafie a poche conceffe. e da nuli' altra

Kcnrifiutatemai:tu neghi à Tirfi

Giufta merce di cofi uiuo affetto ?

***g*i piegai tuo core

JClamorofo ardore .

Qr\ SUfi belio s
e gentil soffra egli amante,

O teruo a qualch'un 'altra, lo lui non uo.

$er amàtrj) perferuo^hò uita,e core(glio

Che filmi bafia ad incontrar le fere

Latrale care mie bramate filue.

&o: Horsù uà, thefi nata

Di qualche tigre,e no dhumano fangve,

M/e fotti nondrita

Tra lefere3e tra i bofihi

Torna oftinata, torna

A'iefere.edàibofihi,

Ch'in ogni modo iofpero

1 Hoggi ueder nel' Amorofa Prou*

Dal diurne fauor conceffo à Tirfi

Quehche Ipietatol tuo rigor gli nega.

p Ma tifiguito tanto y
e tanto ancora

l'intronato con mie parole l capo ,

Che non potrai negarmi .

(Fa pur quzàto tu fai )

Uoggi almen di abitari:

SCENA



ATTO PRIMO'!
SCENA Q V A R T A.

Aglauro. ' ;Ermilla,. •

H Or che del camin noftro ,

E di ne(trafianchina rifiorate

Le membra lajfe haifanno
De la p affata, notte , ed in Arcadi*

Noifiamo punte ,e tempo

Che tu mi fiopra la cagion , che mcjfa

T'ha. diM egara , e quafurtiua fpintis*

ìEr. Aglauro y comefiata

Mt fe tu nel camin fida compagna ,

Cefi voglio , ch*à parte

Meco tufia de miei penfieri occulti »

Che fe fin'hor celati

T %

hò i fecrett del cor , diesò cagione

diffidenza nonfu ,fù ben timore

,

Che sto fhauejfi altroue

Degli error miei pria confapeuolfatta

^

Di vera amica haurefii

Meco ogn tnduHna per Iettarmi vfata

Da tai penfitr ^benché ciò fora fiato

3 » Tentar in vanperche gh affé tti humani

») Seguon più quel$che più vten lor vietato,

Ond io mi tacqui
t e le miepiaghe aprirti

Quifoldijfegno

,

Agi. Ediolafèrinouo

Vifar del tuo voler legge à mefieffa .



x6 ATT OPPRIMO.
IZr, Vfcitè dunque hormai

•Dal tormentato cor fofphi ardenti,

E palefi il mio duol la lingua amante.

JlgU * Cagtone à quel } eh' io fent o ,

£ del tuo vaneggiar lafciuo Amortì

%r. N ato d alta letta > da dolce fpeme

Nudrito 3 hora mi rode

Tiglio proterno' l cor :

^Agl Ben me n annidi

Fin da principio , e me ninfinfi teco

,

3 , Che non può Mar occulta

„ Fiama pmorofa te fuorper gli occhi[pedi

£ i
Quelfcintitlante ardor, che detrotneede

Ma nella fronte Heffi
Vhisìoria del tuo mal : hor io non vogU

Tuo vfar quel rigor , che n altro tempi

E n altro loto vfato

riprenderti haurei Vu fn* m'inform

Quelà
ch'io pojfa à tuo fro.ricca d'tffett

Ma fcar.fr di parole

froutnaifem pre Aglauro .

0r. Tu , fai , che'l Ciel mi-fiorfe

A fignir l erme dvn pattor cotanto

D'alma crudel
}
quanto di volto hello ,

i
Qnd'io portai fin da quel dì }

che few*

Mip del crudo Elpmo Amor tiranni

fer fafetafinta Squarciato l petto i

Tacita prial mirai ,
ginnfirn i al coro

Vamorofi velcri ,
min mefu.parit >

Che di Ini non fintiffe

imperiofa for\a , ond'io feguendo

.$Z-e La vita d' altrui la morti mia *
a Frs*



SCENA QUARTA. 27
Pregai

, pianfi 3
adorai ,

Ma , ohimè , che del crudo

Pianti \ preghi fi/ptr , doglie3 e tormenti

Nulla fpetrar l adamantino feno.
4gLj) Mal fi troua pietà da noi mefchine 5

„ None fcpralaterra

„ Animaipiù ritrofo , e piti fuperho

y, De l 'huom , Ittfcia pur eh*altri

Garrulo gracchi
}
e di tal nome infami

Noi grame donne , che di lui compagne

Non fltmanò , ma fchiaue >

E vuol , eh 'àie fue z oglie

Sempre v'tuiamfoggette , efi compiace

Vi farci Bar Jempre al difetto , e torni

La dolce li bertate , e' ndegnamente
Tiranneggiar la nobiltà donnefca $

E pur di noi tal vna
Torà , ch'à luifaprebbe

Star troppo ben di /opra , e^lvero modi
Del dominar altrui gVinfegnerebbe 2

3> Quetto lor naturale

9 , Fatto più infuperb ijfe

»> Quant altri più 1 0 prega
y e gli s'inchinili

Ne fipuò far acculilo

„ Di lui, fe non fuggendo , 0 almtnfmpedbl

,y Di non amar , ne d' aggradirlo punte $

„ Ch'cglt alhor conofeendo

„ Di non ejjer gradito ,

99 Temendo > che l dijfetto

\y Nafea da lui , propone

\y ..Séco fleffo àia fine

;
n Pacyutjìar $on dolcezza ilwofir* ame^

B j E riè



zi ATTO PRIMO.
E'nqueftaguifa fi cofiringe Vhuun*

A feguir* y à pregare

,

A riuerir le donne , e\de la loro

Alterezza fifiaccano le corna :

'Cofifé fitto hatiéfti 9 hor toccherebbe

Ilfofptrar a lui >

*3£r, §l^efi° rimedio,

JPoicb tuecchiato e" l mal, nuliAmi gtoua:

Et da l effigliofuo , mifera Ermilla
,

-JHorfon due mefi richiamato ,/eco

. La natia crudeltà nel cor rtudrendo

forto lanima mia : ben per me vidi

Annotar toflo alfuo partir il Sole[9

E le tenebre mie far alba altrui ,

E fiei ,
per cancellar da la memoria

Vingrato nome
,
ogni poffibil opra >

.„ Mafragili , ed inferme

„ Son noftreforXe à l amorofio verme .

Cofe neceffita m'ha fatta ardita,

E quetfaè la contrada , à cui ne pure

Quando dechinai Sol maififa fera .

Agi Come ti fpigne à vaneggiar lajfetto ?

Ma fai tu pofeia certo

Ch'egli dimori hor qui?

Er- Talmeiha detto

Ch'idifè degno , e quefta e lafuapatria.

Dunque gentil Aglauro

Spendi7 tuo aiuto in ricercar di lui,

E ft benignaforte à te l'inuia

.Eà perme queU'vjficio , (**

Che meritaimio ardori io d'altra pai

mancherò a meftejfa ,



SCENA QV ART A;

E'farà quefio giorno à le mie pene

(/e concejfo mi fiet di parlar /eco )

Cagione è dim ia vita 3 o di m ia morte »

Agi* Vommene : à rtuederci

Al noftro hffìelfui mezo dì fé prima

Non et ricetteremo > in tanto Ermilia

„ Arma difiefferen^a ;
e dìfperanza

5 , Vafflitto cor, che queBe due forelle

9> Ogni difficoltà vincono alfine.

ATTO PRIMO.
S C E N A QJV I N T A*

Tirfi.. Damone.

D Amon >fe non m'aiti

' A placar quelfuo core /
Che fu rigido fcoglie^

Sepre à le pene mie,fempre almio pia/0 ^
Io vo per cangiarforte

Con le mie proprie man darmi la morii* .

33 Ch'i > piùfaggio configlio

>9 II morir vna volta,

„ Clie per mai non morire

Eternamente per amor languire*

Z>*. Lafcia , la(eia da parte

?enfiarfiftrano, e non voler
3 che fi*

Cagion de la tua morte

Tfvn oftinato. cor voglia rubeìlai

KPì Fà for\aàte medefimo > ch'aifine

£ 3 Va,



jo ATTO PRIMO
, 3 Vn difperato amore

„ Si cangia in ira.e diuien poi furore.

Tir. Pria,cbe'l mio amor s* intepidìfc a. oxangì

Uamor
o
fa mia voglia , io prima fenta

Lo ftral di morte: ahi troppo chiaro fuona\

Del buon Carino y che le ritte honora

Del Rè de fiumi , il faggio detto , e uero.

Chifpegne antico incèdio ti fàimortale*

Da. „Ogni amor crudeltate alfin confuma»

Ttr ,
, Ma la fperanza crudeltà addolcifc e •

2)a. ir $enT(jifrutto la fpeme al finft fece».

Tir. „ Al hora morte è'i fin d
v
ogni tormenti

Da. j, Segno d animo uil fempre è la morte .

Tir. „ S}accordi col diftin Vhumana vita .

Da. :> Nonhà l deftin fopradinot poffanza.

Tir. }> Ha befrdel noflri cor l'imperio amore*

Da. Quanto noi ftefft gli allentiamo'freno •

Non è 'n noUro poter poffente affetto.
"%

0X. -3P*r „ E pur delfuo voler libera e l'alma •

Tir. „ Si s'altra paffton non l incatena .

Da*,, Nofiro M diffetto ,è no £altrui la colpa.

£ tanto bafti ^Tirfi .

Fer non garrir più longamente in vano f

3, Soli fabricatori

9Ì Notftefftfiam de lafortuna no/Ira.

A cagion più fegreta f
e più remota rj

Delfito fallir non reccht altri' i diffetto 3

t> Che non hanno gl influii*

,f In mt poter , e forila ,

a, Se non s'è in quanto
1

1 nofiro

99 Volerfi piega , e inchina
,

£ credipur chen m*t verfo u fia
txH t Co*



mcm È A QVI NT A.
Cagiondi qttefii detti

Non animo maluagio à mente ria ,

Ma ben d amor fiurabbondante affetto^.

Tjr t Corte/e ami co i tuoi ricordt fine
D amor pieni\e di fide,

• Ma' l cor ammaliato li rifiuta,

t* Chi la becca h^t tipiena

„ V> amorofi fapore

Non gu fi'a [aiutifero licerfu
Fer volgi' l penfìer , -volgi le ferz,*

Ad altri mezi y o di mia mta attendi

Il difperato fin:
D<*. Frena

ì
deb frena

>s II depo traboccante) e fà chefempre

9 , La ragion tifia[corta ,e tifouuengA
1 5 ,

Tirfi > che mai dishonorata morte

„ Noma non lafoia d] honorata vita.

Ondefa buonpenfiero , e come puoi.
r Vitti,fi non puoi viuer^come vuoi*

Vìr. Non è piun mio poter

V&lere ò non volere. g
2a. Ma [e tu pur hai voglia

Di. mitigar l'arder de la tua fiamma >
Fuggi per qualche giorno

Bel difiato ben la dolce vi§ìa. %

'

*J Che d elfoco amorofo-

t , E medicinali tempo

6t Ed in gran parte fana
Inanimo tormentate

1? La nuoua luce d un féreno fole »

dhi che l'antico incendio

il Scemar non può per lontananza
3
ottétnfr-

B 4 Chi



3-r ATTO PRIMO
„ Che delfoauecibo

„ D'un bel uolto nudrite

}y Lungamente 1amante

3>
Pria latterebbe lafua humanafpogU*$

„ Che mai cangiale uoglia.

Da9 . Se da l
7

amor d'Orintia non attendi

Ne premio , ne pietà } fì come'faggi»

Medico y che fe ude
Nongiouar h l'infermo

Le medicine {olite \ e gh unguenti ,

Cangia rimedio, e rifiorar procura

Con altrLtne^i lauirtu languente.

Cofitu.chejperafti.

Lungo tempo al tuo malfalute , e pace

Da la beitela d una cruda Ninfa ,

Ne mai la ritrouafti , anzi fu in uece

Di medicina al core;

Vn perpetuo, dolore ± .

3» Muta uoglia\e penfier.Chi cangi* amatali

*» Suol cangiavamo forte*

Tir. yy Ahi che none capace

>, Di cambio amor uerace ,

Ne unqua fia, che cancellar dal petto

Io poffa ilfimolacro ,

,

Ch'iui/tampò di fue bellezze Amore

Che quaVhoril defìo , che mi trasforma

Si fpeffò in lei, quella beltà fofptra

,

V amorojopenfier tofto la forma

¥tr un raggio del bel , che la su fplende
,

E l'alma al hor s'accende

D'eterno arder , com'è Voggetto eternò J

Qu&elia Altro non brama,,
Chet



S C E N A QJ/ I N T A. 3?
Che vagheggiar delfuo bel Cielo i Ijole *

Che fole honora ecolèi

Cefi piutoflo io uoglio

Seguir lei difperato ,

Ch e goder d 'altro amor lieto , e beati*

Dai Se dunque human [oc cor/o

Tu dtfyeri al tuo mal , ricorri al Cielo ,

Che s hoggipur , come fi tien per ferme
Si farà per Qrintiflj

ha.ptoua à te po trebbe

Cortefe amor darforaci

Di trar dal monte7ferr 0.

.

Tir: M ben. ciò /pero
\,

Ma più certo 7 terreife pria benigno

Mi ccncedeffe'l mio cont rario feto
Quel, che negommifempre^almeno ch'eli* «

Per breu'.hora degnaffe

D'udir le mie parole
Chto fonficuro.all hor,che dal profondo
Delmio cor efalandó

VEtna de le miefiamme;
Quelfuo fi crudo adamantino petto
Sfauillar io farei,'

D"amerofà pie tate}

,

Ofe ciò nonpMejft, almen fiffando
Óueft'auide mie luci in quelfi chiaro
Splendor de le fue ftelle 9

Sto che rinuigeriti

Da quiWardùr glifpiritt:

Darian d'immenfo amor l ultimo fegno i

Da: ìlor sùTirfmnpoffe
Tenerti già più lungamente afeofo

B s Quanto



SBf ATTO PRIMO
Quatc]} tuo feruigio oprato io rnhabbia^

£ quantunque io uoleffì

Darti più certanoua ,

Sappi y ch'alte fperanz e hora t'armo

\JPer arrecarti ancor t
quando fia tempo'

De lefperanze ifrutti. Hieri Pomena 3

t 0 Scaltra d Amor maeflra ,

ì E della donna tua cara compagna

Mi giuro di far opra

perch'oggi eUa fafdlti,

Bfepoffibilfia gradifca ancora 9

JB uerfo lefue tafe andar ne uoglto

Solper hauer da lei qualche rifpoftà*

tir, Damon quefta dolciffima nouella

Hor richiama a la uita

V alma dal cor partita*

Cefi dunque mi tieni

Sepolto nel tormento

,

Se mi puoi far contento?

Va dunque tofto , in tanto

Mi terra uiua la [peran^a ufata.

Da. * lo uado y e 'n quefìo me%4

Confilati pur Tirfi\

5 , Chel dolor de la piaga e chiaro inditio

„ Che comincia fanar l offe/o membro}

y3 E data fua durezza

Spera ben * che buon fegno e ne la donna

,3 Vcjfer alquanto ritrofetta , e [china

5 ,
Che quanto più la cafia uerginella

i & Fu nel piegarfi dura ,

* Tanto più nWamor colante dura

, , i ATTO



ATTO PRIMO!
SCENA SESTA.

Tirfi

.

Ovino, e pur nonfento
In me./egm di vtta t e non so quale
Cruda pietà d amore
Per vedermi languir più lungamente
Difenda incontra à mone
Di qùefto afflitto e moribondo core
Lo Spirito vitale ;

.Ardo d'amore
, e'n vn medefmo tempo .

Di timor gelone lmio deftin crudele (n*.
Tra lfoconi ghiaccio a cofumar mi me-
Quad iopefo à quel bel che m innamora,
l utto finto*l mio petto
Di Mongtbello , e d'ifehia
Tatto nuouo.ricetto i

Ma qudd io penfo al cor di chi' mifirugge
Blu rigido

, e piti crudo
Che rì°èfcoglio>n mare.o quercia al vfto,
Chalfinfirompe quel, quefiafi piega,Di paura io mi tremo

,

Che morir non potendo % eterno' l foco ^
Eterei ghiaccio eterno l dolor fi* .

Cos inficio necchier guida la [alma,
Ber l amorofo Egeo de la mia vita
Agitatale comme/fa
Sfifieripembi d/efirnato amore,

,



f& K T TO PRIMO
D'oftinata fiere^a

Ond'te timo ,enon uiuo >

Morto fempre al piacer ; u'tuo à le peni ,

Se nonfranto refpiro

AHo fpira* d'una fugace$ene

,

Efo/pendo'l morire

Ftn che Damon ritorna', e s'egli riede

Di buggiardè Jperanz*e

Aportator , ben quefto giorno fiai

L'ultimo dì de la mi/ertami**

ATTO PRIMO-.
S C E N A S E I T I M A..

Satiro-.

Qquato intefe mal pèr altro ilfaggi*'

Perqm fio cieco>et inejperto amante

Chi lafcio feri tto confischiare carme S

F emina e cofa mob'il per naturai

„ AnzÀ la più coftante e più opinata ?

„,Kon fi
trotta nel mondo , e bafta cti ella

„ ,
Sola una uolta nel fuo cor proponga

„ o d'amar, o d* odiar } quante parole ,

„ Sant 'inerti quat'herbe f e quate Maghi

„ , Sono in Thefaglia non farian beanti

9Ì
D'accenderla d amor, fe d'odio è pregna.

' Uè snella arde d amar piegarla àT odio
*

9
Che'nieimnfi da mezo; ò pregalo fugge

l'ufo e là Imga pr attica m'infegna

Acofi



SCENA SETTIMA. 37
A cofi dir 3

che s'altramentefuffe

,

Seruttù , preghi .pianti 5
et alfin doni

D'ogni gran donna 7 mcbilcor piegato

Hauriano pur, s'egli è pur uer, che Voro

, Plachig i huomim'n terra
}
e $ dei nelCie

Hor chi no sacche rie l'amor gra parte{Ì9
Non habbiano la gratint e là belìezJ(&% ,

S
1

elle fon de l'amor primiero oggetto >

E pur nongioua à me quefla }
ne quelito

Crudeliffima Orintiai in me che bramii

"Forfè valor } chiedine à quesla deslra) -

Ch* è terror de le fire, ami tu gratia f
Cerchi belitiga fin me ti {pecchia $ e'n <f~

Diuin afpetto J
è venerabll volto ( si

9

1

Vedrai quantefj'er pulfotte le sleUe

Gratta- e belhz^jL y e pur mi fuggilefpre^
,
Benché s'io dritto miro .egli è natura

D' ogni donna l'apprender/i alfitto peggio.

Dunque a gra torto io mi lameto^e dolgo

Vi te che figui il naturai inftinto >

Dogliama pur d\ Amore % ed à lui filo

Ogni tua colpa ,ogni tuo mal rechiamo »

.

Am or- pi
rfido Numet e degno parto

Dt quella Dea figlia del mar, e nata
Di quella.fpuma. 9 che rigitta à punto
Da fuoi fi\jj efcrementi ti marinflutto*
Tu di penfieri effeminati , e d'opre

YHij efoT^jce corrotto altro non curi

Che d infettar di tua làfeiui* l mondo: :

Tu mofiro infame il cor ferino pafei

De Vhuman* difiordie> equando miri
In due petti sunorojivn voler filo

II



3f t ATTO PRIMO
1 l mortifsr venen tofio vi Jpargi
Di gelofia , ch'i lor diletti attafcai

Mafefaper di tua, natura il vero

• Altri pur hà vagherà > à mirar prenda
V Quaifono•-i\tuoi coBnmi.e l arti, e i armi:

Menzogna* la faretrat inganno el arcj)ì

Tradimento è lo {Irale , onde £ amante*

Del vero amico , e difinterà fede
Ottener mn può mai que^chegli brama.

S> ingannar
3 e mentir fon l'arti vtre

9> Di quefio gioco >
e la rapina >el furto >

. Mafe da men non fon di quel, ch'io foglia

Hoggi malgrado tuo perfido Amore \

Hauro pur quel s
che dtgoder mi vieti >

Wl dono adoprerò , di cui gikfummi
Si prodiga Natura

}
e teco Grinfia

Poiché i doni ricufi , $ i preghi fpezzi

Porrò mano à la for^a , ancor che mai
Contraifeminilfeffo io non mi fin

'

„ Dì tal armi feruito , comefuffe
s

- Vvfar centra viifemina la fot%a

Viitate efprefia: Ofeiocco ancor mìfuon*\

Frefco nel cor quel memorabil detto

Delfaggio Arafpe > che la donnafempre

yy Più nega quel, che piti conceder bramay

v
3 , £ che la/ua vergogna , el fuo dijfetto

5 , Studia coprir con l'efcufabil nome

De la neceffitate t e de la forza :

3 , Ma t hi
fi mefira > e vien da lei creduta

, , Timida amantefila* l dif^'^T^a e'fugge

Timido n'ormane l'ardir dijeret*

?> EJftr dwe l amante ) e£avvedute ,

ij ' Ch'amo*



SCENA SETTIMA.
^5 Ch'amor e vero amorquMhuom fi gode

Tra quefte ombrofe , e folitariefelue ,

Se non e vano quel rumor , eh intorno

De laproua d'Amor hoggi s'èfparfo

Efia certo nel Tempio , in fui meriggio

Voglio ricomrarmi , ouefe pure

Verrà per cacciar fere 5
io d'altrafer

A

E più cara } e più bella
3
e più foaue

"Faro con quefte man bramata preda

Da mefi lungo tempo , e neifuofangue.
Sfogherò ancor la mia amorofa rabbia^

C H O R O.

E gli alti innaccefftbili fegrefi ,

„ \ Che nel abiffo fuo nafcondel fati

Ronfia tra noi mortali

„> Chi efiforfennató

, y Di penetrar con lafua debit luce, \

0 col poco faper di cieca mente ,

Cui l intricate reti

yi Dei terreni d'-fit ritardan l'alt j:
•

)} Perche resia fruente

3, Gonquifo\ efulminato

j 3
ardir folle , e profano ,

3> Che!fime d'ignoranza in noi produce,.

3 , Da la celefie onnipotente mano:
Chefi dìfdegna Igran Motor Abatter&

)t -Nel fennó, nel poter»

ì , rAltri compagni*n terra ,

9i (J 'l *v ederfàrfi'guerra',"-

u A ch\ dù U£ge ^e mote àl# naturi

,



4*y C HO R O
De le ccfe quà gtìi da lei produtte

2, Con quella non errante

„ Prouidenza che tutte

99 Le creaturefue meue, egouerna,

Ne/tà noi tocca , e con paterno \elo

39 Vhauer fenfìero , e cura >

99 F.acctam pur noi l anima noftra amante

9 , Delfómmofplt je'n lei ucgltam del Ciele

s , Che'ldiuinfeme frutte,

9 , Che riuerir conmene ,

,

9 , . Non penetrar, ne specular l'interna

99 .
Cagion. che pìcua n noi fciagura, ò.bene j

si Men sa chi più faper prejume9 e crede,

9} Ed è gloria e mercede

w D xun cor humil Vaitela
,

9> D'unalfier la baffez^a.

Ma tu che nato a pena anca ti uanti

JE con l arco,e con Tarmi onnipotenti

Ifimfiammar del tmardoti-

li C telone gli elementi,

Se miri d'un Paftor alto , e diuino

La conftanx.A t elafe più,falda, e forte

Dei,filidi Diama nti ,

Perche lafci tu andar libero un core

Hiù gelido^più crudo de.la morfei

Che fai co'tuoi pungenti

Strali* che non faettL

li petto inesorabile, e frino

30'una [uperha Ninfa? ambi diletti}

Sono del cielpur femi,e l una fugge,
t'altro per leifi firugge.

X» dunque Amor gì
1

infiamma

Jfegnal



C H O R O 4*
1?eguai perpetuafiamma:

Che cofi onnipotente

Sarai tenuto, e"lmondo

Tarai lieto, e fecondo*

\TTO SECONDO.
SCENA P R I M A,

Oiintia. Aglauro.

Bi E» troppo fi ettohfi , e troppo vago

De le mie nozze ilmio tenero padre

Troppo per tempo
> troppo

D'innamarir le mie dolcezze tenta :

A i piaceri di cacciale non d amore

Nacqui difpofta, e crudo Ciel m'inclina

A far d'altrui voler legge à me fìeffa •

Ma Tirfi h oggi congiura

O in tua Jalutt a in tuo ruma' l Cielo ,

poiché fagace lingua

Con giuramento aftretta

M'hà pur àfopportar tuo folle ardire :

Ma qual Ninfa m'apparìCofiei mi sebfA

A il h.zbito ftraniera.

tgl. A penato fui

Da lei partitajh'vnfentier obliquo

Mi



ATTO SECONDO
Mifè incontrar Elpin garzon fupcrbo,

E foto difua bellezza >

Che calpefbal amore
D'ogni più bella^ed amorofa Ninfa »

Forfè cti io ncn cercai

Di dettar nelfuo cor pietà di lei, (to,
j

"Ma tutto*n ua, cti egli ha di marmo l pe% !

Of. Ne fuoi penfnri taciti, e fecreti

Non uo frapormie non no darle nota,

Jlgl. M^t che farìi deggio trafigger Valma
Confi amara noneIla a la mefchina ì

„ No.no i Mèdico faggio

s > Trar in difperation non de l'infermo *

Radolcirò con fucchi

Delmei afperfi di parole accorte

9> V affienilo delfuo duol.Qhe l tmorofi

5 >
Regno , chi noi nodriffè -.f?

Cv& menzogne > è fperanze M
d , In due dì foli il pfecepitio haurebbe i

Ma eccola'n difparte

D'altrui no de fuoi panni i ficchi adorna] I

* . Ne so per qmlfuo fine

Uorfinger mi conuisp voce, efemblante^ I

Or» Vedi come cangiata

t
Vi Hk la pallidafaccia in lieto afpetto> , A

E come amica mi s'accofta*

JgL // Cielo-

Arride a chi non dorme , ed al ripefi I

3y La- fatica precorre: h oggi felice

Ho nel campo d'amor per te pugnato , i

E del fero nemico
|

H-ti gran parie ammollito
j

I

L'ineforahil \ 1



s e? E N A r R I M A *i
Vine[orabti cory Ma del'eccelfo

iy
Arbore^umd'ei cade

„ Precipitofa e l crollo , e*indarno /pera

t
DirVeu air al Cieli altera c ia 2

Cesi vi d -ai lfuperbo

Garzon humiliarlalma (degnofa ,

Efupplice inclinar quante piucrud*

Del tuo bel volto l mattutino fole

Ma di che temi ì o doue guardi i

r , Io guardo

Con cui ragioni»

Igl . E con chi vuoi ch'io parli ?

r. o'cen le piante, ò forfè

Con chi doueafeguirti , e t'hà lafciatt

A punto infuipiù bel de'tuoi d'fiorfi.

Igl. Chéforze ti rajfembra ,

Che io parli fuor difenntì
r. Sìfè-meco Ragioni i

tgt. Hor fi comprendo

Che l fantaflico humor tifignoreggia9
E per dritto fentiero hor ti conduce

A uaneggiar : Deh toma
%

Tornajnteftejfa^etodi

<§}wel% che t'arreco', onde l'afflitta mena
Si foileuij confoli:

r. Hor lo mi narra ,

\ Ch'io lo fiarò afcoltando ;

gl. O^mefchina afitofto

T'ha fatto diuenir tiranno affetto*

Smemorata ? b purfingi
Si gentilmente, quaji

I

Nulla à te tochi'l mio farlar di lui?

* • N ì



44 ATTO SECONDO'
Or, Ninfei ne teco fingo

Nefciocca ejfér mi credo, e pur gra pezze

c
Che leuVlfol^e tu[fefonnacchofa

Fin de* raffi nonfe)dourefti hormai
Jiuuer detti dal fonno

Gli occhi yefg&bra lamete3onde imparafi

A conofcer altrui ì

Corri io non fuffi

Fin\da lè fafce à te compagna , ed hoggi

Supplì cenon haueffi

Chiefto'l mio aiuto in ricercar d'Elpino.

Hor non t'infinger, più:", che fe da prima

Non arroffafti a di/coprirti amante #

Vergogna hor non Raffreni .

Or* A[colta Ninfa s èforzai

Chefernetichi.certo poiché*mece

Farli d amor d'amante ,

Difichiefio fauor , e di mi11"altre

Tue nouttà da rider^e ne mai y

Fer quanto mifouenga,in quefie parti
\

T'ho io veduta', torna <,

Torna à dormir
3 che ci vedrai poi meglh

Jtgl. Ahquefìae dunque ingrata

La promeffa merce de i mieifudori?
Forfè con finte vefti anco ti perfi

Ffhauer mentito ti volto}

Ma che tifpinge a infuperhir cotanta t .*

ForfeumA credènza ,

Che i
vindurato .cor delfiergar^on

e

Siaffi à miei preghi inteneritole moffiò
\

A pietà, del tuo mal- tu credi 1faifo,
j

Ftd io bugiarda fuit
ch 'egli non\fale,

j

1

$9m



SCENA PRIMA 4%
:Ncn ammollìl rigor delcrudo petto y

O per te pur unfotfijpir ne trafie,

Ida non rnoftru pur fegno

D-tJfer humano^nT^tfdegnofoy e meco,

Che lui pregano, in tuofauor.prorruppe

Poco meno che à l ente,

E minacciofo mi {caccio da- lui 9

Jfcruck cogliti quetta

Jljfibli itt ifar/etto,ed hor t'infingi

V ejfer non conofcentey

Comesi feonofeente.

Vo trouarlo di nouo fe quanto mai
Seppe dir quafia lingua, , à danno ttiO

Tutt 'impiegarlo i la/eia pur
y
che'n biétte

Prouerai contra te l'armi nemiche

Di donna irata,e di fchernita amica c

, Va pur , ch'ioti riuendo

Per quello sleffo prezzo ,

Colqual t'ho comperata , e deltuonane

Sdegno nulla mi cale :

i.t Ecco mi parto

£ fepiù mi riuedt haur\i buon occhio

Almenper hoggi.e nel Partir mi morde
,

Ve come infegno diwèniJft*
è il da o*

Arra



ATTO SECONDO.
SCENA SECONDA.

Pomena. Damone.

DAmon mai più non vidi

(Con verità tei dico)

Si duro cor
,fi dìfpietata mente.

Ho pur anco a miei dì proue d Amore
"Fatte cotante,ed e[pugnate ancora

Di mille, e mille Ninfe
' MtUe ritrofe , edoslinate voglie

C h ornai per lunga prattica so come

JZ con qual'arte alma d amor nemica

Vtncer pugnando, & ammollirfi deggi a,

Ma co lei tutto ho fattole tutto in vano.

Da* Tur qualche cofa hai fatto ,
-

Se' l ver m'hai detto : alfin come piegafii

Quelfi rigido cor ? come traesii

Da lei certa prùmejfa

£T afcoltar hoggi l odiato Tirfi ?

fo. 1g ncorfià lafrode ,

E poi chehbi con lei

Del mio lungo pregar perduta l'opra 9

Mi piaceri di caccia

Le parole volgendo ,

Mentr'ella pur eredea ch'io non hauejjt
j

^ragionar d* Amor l anim^ volto , !

Dunfauor la richiefi . ma pria , ch'eliti

Ktfapejfedame quel che io bramajp

,

Nel



SC E N A S,E C O N"D A. *4

7

-&el nane di Diana

lo la feci giurar che m anterrebbe

Vaddimandata gratta: alVhorfeggiunfi,

Ch altro non Is chiedeafe non qu<:ft vna3

C'hoggi fcjfe cortef

e

De lafua viBa per breu*hora k Tirfi»
Talché fe non pietofa, almeno fuffe

Neil'udir j efferente i fuoi martiri .

jfeotai detti la fuperba tefta

Scuotendo
}
di vergogna , e di difdegno

Ad vn tempofremendo

,

Gran pentimento nelfuo cor la pttnfe

D'hauer con giuramento

Quel , che negar più non p otea
)
prvmej/o^

E mi diffe , Pomena
Mancar de la mia fe teco non voglio

i3 ciche confacramento to te la diedi,

Ma credi à\ me che per lui megliof ra

Tentarle faggio fcJJe,

fuor che di parla r meco ognaltrt /capo

Da, **T aftta alterezza in terra.

Può comportar'il Cielo?
:

* Facci afi pur per noi

Quelpiù,chefarfi pu o fia poi nel fatoi

Ripofio il rimanente :

Ben ti uà dir, chefe /per o già mai
Vincitrice refiar ne V alta imprefa
\Aaima innamorata >hcggt lo fpcra

La man di/Tirfi , e da l amato. ajptt >
,

foria nel cor di luifptrar Amoro
1ut f e le filmine, e tutti

Attentar i fuoi /? ati

0 più



ATTO SECONDA
Ì9. O più d'ogn altro fortunato Amanti

Se di tantofnuore
Velejfe'l Ciel bearlo:

Mal tempo uc/a , e.nonfi de più tardi

lirfiprodur dt fifelice annuntio.

Io verrò qua con lei^dcuefingendo

Dt gir tra queiìe felue

Come foluo fuofere cercando ,

Tà che di qualchefratta

Se n'efca rtrfi.e innazni à leififermio

£ con fofpiri,e pianti

Cerchi sfogarfua pensee benchéfchifa,
E ritrofetta alquanto

Si mofiraffe dvdtrlo^glipiù ardito

Diuengapur} eh Orimia

Non puh fuggir a quefta voltaVanendo
Ter quella Deagiurato ,

2l cui gran nome adora

,

Vedi con che defirezza*

jE con chefofferente*
Hifogna andarifette farai conTirfi

Prima yeh*ella ti vegga,

O ti nafeondi yo fuggi. Hai ben intefof

Da. Ho intefo,e tanto à punto

Da noifi eJfequirÀ vommene ratt9

A ricercar di Tirfiper condurlo

Quanto più tofio in campo,

Quei pugni co*preghi incontra à lei,

Che tanto vincepiù^uanto piùfugge*



ATTO SECONDO.
SCENA TERZA.

Elpino. Ermilla.Q Vello, che piùfifugge

,

E che s*abborre ptu
}
par quafisepré

' Che più s'incentri , e Vintelletto human*

3
Fatto berfaglto à i colpi

3)
Difortuna* del mondo,molte volte

Ne* fuoi tremagli s'auuilifce,e perde*

Tirfi lo sa , che difeguir mefehino

Certafua cruda Ninfa

Stanco non già,? è di mirarla fatto ,

Ma ben d^ hauerla disperato , cerca

Lafua piaga d'Amor con vie più horredé

Piagafaldar di mofiruofa morte .

Prouailo anch'io che per natura nato

Ad vna vita libera, e difctolta

M'era forza afcoltar trà le mie pene %

IL nel mio duro efftglio

D'vn'cdiofa Ninfa
Le preghiere importune^ ctiinttaghìtA

Di me,nou so ^dir come,

Douvnquel piede mi portaua ,femprt
Mi feguiuae pregatta* quel, eh'importA
Non contenta d'hauermt,

Pofio ajfedio in Megara,
Ancotn Arcadia ,fenon mente Aglauro^

A tormentar mi viene.

© fortunato incontro
,

Ecco la vitfiacco fa morte mia.

5 Zi



yp ATTO SECONDO.
Ve s'io l'ho detto } eccola k punte.

1&r. Elpino

Dimmi.,perche mifuggì?
Se tu fi utl ,che temt

ha voce d una Donna'?

fi poco gentil>che non tri-a/tolti f
%lp. Per tuo ben iofuggtua
£r. Per mio bene} Ah crudele

Tu dì ben ver, che je dietro à quell'orme

Fuggitine, che/campi, io mouo
l piede

lo corro al mio tormento , e nelgioire

De la tuavifia t prono

Non so compio la chiami o morte, ò vita

Si migioual morir date ferita.

£l/>> Ninfa io credea.che*! mio partir doueffe

Recarti'7fin de gli amorofiguai ,

£ che penfar ptu oltre

Di me cofi lontan tu non douejfi:

Ma uai pur dietro' l peggio
s
ed io confejfo

Che coteslo tuo viuere,e morire

Io non intendo e credo

Che tu più toslo fogni ,

Se lamia vifia accende

In tefiamma d' Am ore
,

Che pofs'io fare t ' in tuoferuitio brami,,

Che io m'afionda , e eh*iofugga
Sempre ti fuggirò ,

ma non volere

Stimar quefia prontezza opra Amore>

Ma fola cortdfia d'animo humanoy

Ch io non famo
:
ne sò^ì poffo amarti,

£r. Mira crudel Zlptno ,

Cotefia tuafipronta
* 5 3f Volontà \



SCENA TERZA. si

Volontà di feruirmi e pur Amore ,

Dunque tu non volendo a o noifapendo

Se diumuto Amante .

£lj>' K infu tu mal l intendi

,

», Che doue non concorre

„ Vn libero uolere

i} Amor non ui s'apprende

Ma dì pur quantofai , ch'io viuer voglio

Vita , ctiun qua nonfia
D'amorfoggetta, e non conofca Amore,

JLr. Ah di[pittato Elpin nonfe già nato

D 1

Alpina quercia t o dt Cau cafea cote,

E par hai nel tue petto il cor
}
e l'alma

D Alpina ajprezzale diCaucafea pietra}

Almen crudo , fé neghi

amarmi) e fe rifiuti ^ ari^ife fdegni

D'effer amato > il cor mi rendi^rendi

Quel cor che non è tuo

,

Pereti io poffa morir come tu brami.

Zip. O Dio che penitenza

E' l contentar untnfenfato Amante,
lo non sìj di tuo cor , ne mi fouuiene

Ca qual veltro% o qualdardo io maifacejjl

Preda dt lui tma non conofei o Ninfa
Che uaneggi

s
e che/ogni s il tuo core

£ nel mio petto ,etu con qual hai vita?

Col mio no già tctiiol ho nelJeno^el tego

Molto ben caro , e nonfarofifciocco
Ctiio Vdoni altrui .

\rm. Elptnc eh benfi vede,

Chefe"fanciullo ancorai

l'arciere infidiofo

C i Fà



fi ^
ATTO J E CON DÒ

Fu quel fereno volte
,

In cu fi mtra il ci 4 d Amor accolto
t

Furo l arco le ciglia , e furo i dardi

Qi4 e*frimillanti /guardi ,

il fogno poi delfrettante vifo

Fu quefto cor da tua heIta conquifa*

Cefi di luififti rapina, fati

Ida rapinafi dolce e fifoaue,

Ter me } ch'effer da te prefa y e ferita

Fu perder rrò
t
ma vn racquiftar la vita*

Mlp Dunque non ti doler di quella piaga,

Di cui vaghezza hauefti , e fofii fola

Quella, che prouocafii

L arderò, e l'armi

.

Brm Io non mi dolgo Elpino,

Che fe da te dipende

Quefia vita, e quesTalma

Di qnefta vita, e di quefì; alma io debbo

Far anco ogni tua voglia *

Ma so ben io. che fento

( Colpa non tua }
ma di maligna

fiella) \

L'hcra prefcrttta al mio morir fatale*
\

Cefi quando }
crudel\tu mi vedrai

Morta in grembo de Vherbate colà
sdouc

jT« pajferai, queslcjfa

Incenerite hauranno

Non so fe pece in breue tomba ancora

Trionferai de la mia mortele lieto

Satterzi pur di hi l'autdo core,

^uijpotrai dir, fono lefpoglie.e fono
I veft'gi^ e i trefei

f?tij mia crudi Ita. del mio dìfdyrnot



SCENA TERZA. jf§

Mafie viuaio non pojfo

Da te impetrar di tani amor mercede %

Non mi negar ti prego

Vrìvltime fojpiro , & vnafola
Voce di pietà almen dopo la morte :

Ceneri sfortunate habbiate tnce %

Che s'egli è ver, eh e ne gl Eltsij eamfò
Sentano P alme i preghi di chi viueì

Mifafemmo diletto

Vn tuo pietofo detto .

Elp. Sefojfe in libertà di chi fimore
il ritornar invita ,

10 ti configliaret, che tu moriffi

Perfaper altrui dire

S è più amaro no più dolce

llviuere, olmorir
t
e.

Mafe chi muor more perfempre al mtAé

30 £ molto meglio vna penofa vita &

Che l'vltima partita *

Er. Ornifera, che vaiti

Cofluì pregar fe perdi

11 tempo y e le preghiere, anzi sei prende
Letue parole à gioco t

A quefto ti rifilui anima cruda :

Hoggi non vedrà l foli vfato occafa
O che cangerai voglia,

O ch'io cm nono effempie

D ifingo lar am ore

Mi toglierò la vit a.

llp. Mille volte iò'f ho detto
,

E te l ridico ancorché tunon penfi>
Nefieri mai, eom'imìofflbtl cofa

Q 3 M



*4 ATTO SECONDO
Di vedermi tuo amante .

i, Che n genero/o> core

„ L amar donna men degna* e men gentile

3> Fùfimpre dishonore,

Muta tu patria
3
e [lirpe,

Che allhor ci giuro di cangiarpenfiero >

Mafe tu m arni Erm Ola

2 o ti prego e comando

Che viui,e che ritorni onde partifli»

Erm.. lo parto alpino, e disperata io vado

Doue mi mena la mta dura forte

A trouar più di te pietofa Morte 9

,i Mafi cerne del corpo

ji V anima è vita
3 coftfpirto ver*

» E delalma*l penfiero.

Ondefe rrìe interdette

Col corpo ilfeguitarte%

Almeno colpenfier, che mai dal pene
Nonfi diuide , o parte

Tifeguirè, crudele,

Tt[Jerutto fedele .

ATTO SECONDO.
SCENA CLVARTA.

Satiro.

?,
®n Sauuilifca'l cor d alma ben nata

i3 L\ Ne lemiferie humane^anzi più ardi

sì Sifaccia incotro a la faticaci rifchi
y

(to

u3> Vhuom trafcurato y e neghinofo mai

„ Non porrà 7pie dentro la nobtl foglia

De la virtkjhen locoalpeftre alberga,
j



SCENA QV ART A.

M£ quanto mi dtjfe vn huomo xhe degne

"Bit già d'entrar nel fuoregal hofpitio

Sopra la porta in lettre d oro ì ferinor
Qui ftà l vero ripofo^e non uarriua

Chi pria nonfuda molte volte>e gela,

Io
>
che l animofempre inuitto. e forte

Al vario giro difortuna oppefì

Lafua maluagitàpur hoggi hovintai

Troppe altofcorno le parea,fe prùda

Haufjfi fatto di colei , ctìhonoii

Con quefte ardite mani, onde cortefe

M allargai fen de le ripone gratto

Colfar che per Orimi* hoggi l'amanti

Reifataiferro auumturarfipoJfa%

Ma f**b$nfili* è Tirfi, e nelmebiero,

2>'*MMr fuggì mal pretti*» , fi meco

Cintimi d$ pojfanfa etrdifese tenti * h

A %mfla dtjha valore/*) à qttejta

Siria tifimr tifato^ ed à la prona

Mifilfirtma^e la vittoria afpetta%

ÌS in fHifii molli effeminati amanti.

Ai irittbiidieuì

A guìfa dìfmcìuUi
fenJw le pirli in mthìo d'oro accolte 9

© la tm ikìoma fpìri Arabo odóre }

Mefigm lmMoedalmìo efsgptp appr#~
Varte delviuer mhih t e gentile} (ÀA
Io non d'odori

t
è di profumi [paigo

§>u?fta mia chiema ynè da quefie orecchie

JF"eh do noi crini tnnanellan % e tintid

Vini tu pur ne l ottM,e ne' piaceri

£)sfemine tta vii huomojepolto, ,
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Che^quefi* hifpida barba , e qu efii.peli

Con arte vana io non ài[pongono intrecci* il

Oconfeminil fettine gli acconcio >

He quefle man ne q nette membra io laue I

* D'acqua odorata . Io non U bagno d'altro I

<fr [angue d*vecifi Orfì^ e Cignali-

J*er quefi" ogrìun quando mi vede inarca «

Zeriftupor le etglia e me col dito

Segna quafidir voglia, ecco quelforte

„ Ecco quel tanto ardito . Animo auue^z* I

s> À gli agi, ed à piacer t con gran fatica

a Soffre po/cia i difaggi . In tanto io voglia I

Gir à cibar quefto robufto ventre

De le midolle d'ungrando Orfo vecifo,
|

JP*r tornar poi co maggior lena al tempieA

ATTO SECONDO*
SCE N A QJV I N T A.

Ttemone, Tirfi.

HOggi potrai pur Tirfi

N e Campio agone de più fidi Amanti
Moftrar di quellafiamma ,

Che per laìnUa Orinilail cor fincende
j

Segni in Arcadia manifefti, e'ehiari.

Wir, A pena è'icor capace

Di tanta gioiatefi mi fento'lpetto

Arder d*Amor
y
che io giufiamentefper*

j j

Damon no Valtaimprefa de la Prona
Hauer la gloria , e \ìpregi**

O fortunato giorno
,

Qfelice %nelpHM.c

Ck'i* I



SCENA IN T A ir£

Ch* io fui da/noi begli occhi

H faettato
3
e punto ',

Orintia hoggi vedrai

Quanto pojfa in un core

La granface d'Amore,

Mfe'l Ciel non inuidia i miei contenti?

Hoggi darò pur fine

Confi bella vittoria* miei tormenti w

J)a. Tirfi cofife lieto

Diprcuarti a la vergauche tifeerdi y

Che quefio el loco, doue

Per afiottar le tue dolenti pene

Ma da trouarfi Grinfia", hor vedi quant*;

Ha potuto per te fagace lingua.

Tir. An\i da quefto filo

L'alma rmuigerifee^ poffo apen®
Creder , c' hora benigno

Tantafelicità mi domi Cielo,

Che mi fufemprefi nemico , e cmdc*

Da, Cofi fempre fe vfo

A dolerti^ a languire y
-

Che n mezo de piaceri

Anco penfim l morire.

A/colta Tirfi, e da miei detti apprendix
Come da quei di buon maeftro l'arte ,

Che per la frefea etate

Forfè ancor à bafianza non intendi 9 ~

lo, chegran tempoutffi

l$e le Scole£Amor con qualche fede

JPrffo parlarne , e so ben à che prezzò
Sifpendanle parole > e le menzogne
&egl' ingegn ojì amami

C 5 Ck\ì&



19 ATTO SECON DO,
, , Che la fita v ita/pende

3) Ne feruìgi d Amore
E faruo. non amante

$J
Stima chi ncauto^lpette

9y Fà del-fuo amor foggettOy

\\ E tanto di tefteffa aWhor prefumi ,

9 , Che non e donna più,ma Infernal Nume*
* Hor Tirfi arma la lingua

D %
infocati concettici cor prepara

A fièri colpi difdegnofo arderò*

Ecco la tua nemica ,

lo t'ho condotto in campo,

£ fpianato Ifentiero, ond altro ufficiò

Dafar per me non refia. lo ti ricordo

Che mitre hai tepo a te sleffo non machi^

2s'» quefto loco alfuo cofpetto sfoga

la p affion del core

Con ardir , con ardore •

Tir. Ah Damon turni lafct (to

Nelmio maggior bijognef Ahi ch*iomifen

Non più difiammata di ghiaccio*l petto*

ATTO SECONDO.

Portar d'Amor nomi ce

L*inefiorahi l petto ì

y , Sappi-cruda donzella,

£ Ch'amor tanto più fero altruifimoftra

»> Qjtanto più tardi a ritrosia?lo viene,

u E chi mi corper tempo

\ Lefu®

SCENA SESTA.
pGmena,Orjntio,Tirfì

.



SCENA SESTA.
i} Lefnefiamme ricette^anco più dolce

. y Ne coglievifiore>eptu foatte l frutto,

fero cedi ofitnata,

Cedi vna uolta.cedi

A chiH tuo ben ti moftra 3
eti configlifa

Or. Tanto puoi tu Pomena
Sparger al vinto i preghi,

/l (fai benho firmato %.

Già nelanimo mi& queleh iofar deggia?

Onde fa pur con altre

Proua del tuofaper , che in me profitto

Non farai tu di certo,

Ircppo hai tu chiefio3 e ecceduto io troppo*

Tir> Ahi ,com 'egli e pur vero

„ Che contra la beltà-fchermo non naie,

y , Pero eh ella trapaffa e fere l core

3 , Via più eh acuto flrale
>

p , Cofi ella per via d*vn dolce (guardo

„ Penetra à lalma^fà nafeere Am ore

,

d . Onde l occhio , eh è guida

> 3 De Tarnororo dardo,

„ E del cor hemicida ,

Ohimè che deggio far!Io ardo, e tremo^

yorrei pur che Pomena
Pria mi vedeffs }

e m additaffel tempo

Di parlar ,0 tacere,

Fo. Eccolo a punto cruda,eccolo ingrata.

Non vedi tu come co' gli occhi et chiede

Tace e pietà Doue riuoglt i lumi

Sptetattffima Ninfa?
tr. Per non mirar l Inferno altroue giro

Li conttubate Ina.

C é Ah
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1*0
. Ah tuldicefii,

Poiché per tua cagion tutto nel cord

Ha l Inferno d* Amore .

Jior fatti innanzi Tirfiy

Prega piagniJofpira, e chiedi aita*

Tir, Chiederò dunque aita.k chi mi nega

D effer nondirò pianta nepur donna

Di/enfio humano, che nonfot defio}

Ma {offre Ai mirar la morte mia .

Or. P omena hor puoi veder, s'egli vaneggia^

Anzi perchefojfrire

Non può cota-l oggetto

La vifia mia . mi patto»

Po. Ferma cruda le piante , ò ch'io per forza]

T'impedirò Tandata . Afcolta almeno

Dun,chefi more safcolta à mia richièsi*

Gli vltimi dettile tu mei prometteftu

Or. Horsu Paslor.che vuoi^fenz,ariJposla>

T'afcolteròjoiche coftei m afiringey %

Nefperar alcunfrutto

T>a le parole tue parla , e poi parti

Toiìo , che non ho tempo

Da confumar in vano

Po, lo mi uò chetamente

Pi r dar lor maggior agio

Quindi partir , Jt riuedrò dapot.

Tir, Cefi dunque debb'io

Parlarjm^a rifpofiaà un mutofajfì?
Cofi dunque dehb'io

Pregar un cor più fiordo

£ più crudo e piùfreddo affai d'un Afpt

$UtHike Jembri'n vifo



SCENA SESTA. ti

Se teco hai rifilato

Di la/ciarmi morire?

Ma s'à gutfa del'afpe

Per non vdir quefii miei freghi > chiudi

Con la tua crudeltà, l orecchie ingrate ,

Afri almengli occhile mira,

Mirai cocente ardore

N-el vino centro deVmio core accolto 9

Indi' l Cielo, vedrai

MJJer avgutto loco

A Vìmmenjo mio foco

Come noni l duerno

Già capace [oggetto

De la gran ferttate ,

Che regna nel tuo pett*

Mal viler farti fede

De lamoreh io ti porto,anima betta,

Sa* ebbe un voler dare

Piti chiara luce alfol piùfielle ftlCielo ^

"E già non è in Arcadia

Ofra o- piantalofaffo , che fiìi volta

Non habhia lagrimato

Almeftofuon de miei dogliofi accinti

'

a .

Ne men augello v ò fiume,

Che più volte fermato

Non habbia fer pietà de le mìe peno

Il corfi, e*l volo al fuon de mie% lamentìi

Tu folaju crudele

Spirto di Paradifi ,

£ che fé* ne l'interno

Più cruda, ah, che comandi

fiùde lefere fet09
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Più da le pietre dura
E più de le onde [ordd
Non hai -voluto mai fermar ilpiede ,

Ne menvolefti mai
Porger l orecchie al[non de mieijolpiri,

£ non diro che'lcore

Porti nel fen nodrito

Non del cibo d
y Amor , ma di Oocito

ì

Soffrir pHQ dunque l Cielo

Di compartir lefw bellezze tante

Advna,che nel petto

• Hàfol rigor\e gdoì

Ninfa fe troppo ho detto

©fe dal mio dolor tropp
x
oltre fpintù

forfè t'haueffì offefa
Perdona à la mta lingua

£ la colpa del fallo

Al defio traboccante^ la gran fiamma ,

Che per te mi confuma, e m ha già fatti
jimorefafornace ,

Doue tu quafifabro

Con l acqua del mio pianto, e con la repa

De tatua crudeltà fpruT^i l mio core

Perfar l'incendio in luifempre maggiori

Ecco Ninfa ho già detto
9
et poiché teco

Quelifficio hà fornito
3

Che conueniua à medica de Valma ,

La Unguarnì'a, ben è ragion che quefta

Mia man miniera niente mcn pietofa

De la piaghe del corpo

Taccia Vvlttwo ifficio } e*n quifio fotti

4pra colferro il vara
Al1
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A l'anima doUnte .

Coiin un punto fteffo

Haurà V*vna del core

Difacerbatol duo1,1'altrafiniti.

Or, Paftor egli è ben tempo

Che tu forni/cai ragionar tuo lungo l

lo per dar al tuo core

Dai martiri d'Amor cofi traffitte

Cerne dicefti dianzi

"Refrigerio,e conforto, io ti risponde

Benché far no* lpremifi,e no'l dovrei ,

Ch'immutabilfentenz*

He fatta nel mio core

l'in ch'i o potrò
3
di non feguir Amm.

Datti dunque tu pace,

E ferua per pieèà.auefta rifpofta ».

Ttr< Se> I tftcn mi.àaworte &

£
1

/ favellar- ra l toglie

Con éifitfau cjfempio hoggi la viw.3

Qfnfii tu più tofto

Stata mtita perjempYt

Odio perfempre fordo.

Maiammollir del tuo indurate Wé
Non pon Vafpro rigore

freghi piantifòfyìrtormenti>emort$

Taralla almen de la mia purafede

L'inuincibtl coftanza-»

Vedrai tu ali hor crude! ne V&lta

Se per ingrata Ninfa

Arfe già mat dime piùfide dmmH*
Or. Yiut lieto tu dunque

i

Jkrhatifelm

4l\
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Al'imprefa amorofa, e poiché- doppia

Hai la gratin ottenuta

Vaniti homàitctìe tempo .

Xir. Se da te parto Orintia

Da me parte'lmio cor, s'io refio fai

\ Valmafiftrugge à i rai de lumi tuoi,,
j

Dunque che far deggio

Se IreslarRipartire

Ugualmente mifà cruda morire ?

Ma purto parto, e poich'ferro acuto

JSfo» può per hota far quel fiero colpo t
\

Cheforfè attedi
y
e brami anima ingrati

Sifouerchio dolore

Waràeffo la piaga delmio core ,

Cofifenzafinta
io perderò la vita

,

Cefifarai tu lieta,

Ed io vedrò delmio penar la meta •

ATTO SECONDO!
SCENA SETTIMA.

Orintia*

£ T L non hauer pietate

0, JL De le. miferie altrui più toslo è fegno\

0, Difera irragiomuole^che d huomOj

#> .
Ne degno è di pietate

9,
Chiunque altrui la nega*

io del mal* di Tirfi
Seni»

|
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Sento quel di/piacer, che de'pentire

De la fciagura humana animo human*}

Ma infatti fin eh io pojfo

Voftru* di Dìana,e non d* Amore

Trar i miei giorni >e feguitar le fere,

J5 fe pur vera l Cielo

Chen virtù de la Proua

D'amorfoggetta per lo tnanziio viua,

Affai benfodisfatto

Hauro al precetto di gran Donale [aggifi

ìi biglia mifolea dir^fe viuer brami

„ Lungo tempo contenta

9 , De le bellezze tue, lafcia, che gl'altri

9} Sentanpiu tosio gl- amorofi fìrali
^

„ Che per altrui bellezza

0, Tu t'innamorilo mai

Riceva nel tuo cor

9

9> L'ardenti fiamme, m%ì foftienpiùtoji*

§9 Ch*altri auanti à tuoi piedi

a , Mifero amante, e la grimofo cada,

t , Che altri à piedifuoi

/ Te vegga amante fupplice, e dolente }

Efimi piacque poi quetfo ricordo ,

Ch'io tho sepre à memoria, e qudto pojf*

Fuggo l'ejfer amata

Ver non wifar amante*

Arto



à'tto secondo.
SCENA OTTAVA-

Aninta, Armiro, Lolice, Mopfo,

COrtefe peregri»
,
pitichefilunge

DaI natio juolo alto defìo ti fyinft

Od bel paefe Aufonio,

Perche meno'l ritorno hor ci rincrefca

Alcuna marauiglia à noi raccontai
.

|

3 i Che d'e&erne Città , diftrane vfan^e I

„ L'udir noneHa altrui dilettò porgi %

At, A imi comandamenti

Gfemmofaeerd&ti

fagli ttoèèidir hggiiraimprt/a $

* Msr>$:à pértkih V#glt4

Stàdi fi*?
sii rè/ila

M* pmks tanti AU memoria > i tali

&e h tùfi vadati

S'òfffQM oggetti pellegrini^ rari,

Cbel'vm arre/la tsJtto .

£*> Ma ukfdeglundo t*firi li più degni

§lual più t'aggrada

Ar, A regimarmi sfitta

De fa grandinifin latta Regina*

Ch'armar impera , e de fuaijhiaiti figli >

Ed è ben degno orge ito

Ond in fua lode muoua
Qiafcun la voce , e porga

L'orecchie inte nte alfavellar di lek

C 7 : H favtf



SCENA OTTAVA» 6%
fartij d* Elide tratto

Da cupidigia ct?nbitiofa , e vaga

Di trafcorrer l a Grecia , ed era queflò

Mio folpenfier
,
qua nd'al defio le veli

Scio/fi e party da le paterne cafei

M a giuto in Creta anco'l defio più crebbi

Di pajfar oltre , ed a tentar mi volfe

V ampie firade del mar per giunger dout

La bella Italia ha' lfuofuperbofeggio ,

Eperch'in punto lo vidi un , non so beni

Se chiamar io mi deggia

Q motiglio ì Città, fi vaflo egli ir*,

Chefciogliendo le veli

Stana su l'ali per partir la deus

Era del mio camin. volto* l penfieri 9

Conobbi tofio eh appreftato il legno

Era per qualche Heroe > nYl creder mi*
Punto fallì , ch'à gli Adriani lidi

Vn famofo guermr condur douea à

Ctiiuifofienne'l pendo

Di Capitan de la militia equefire 3

Et eran miHi, e mille

Konmen ne la Città
i
chen tutte l'altre

2fole di quel Regno ,

Alfuo gran nome erttti archi , e tfofii,

jNome,ché d'ogni intorno rifonando
Le bellico/e trombe in uario carme
SEBATSIAtJ LANDÒ eco ridirsudi*
Ond'io fuppliceàlui

Ricorfi , e l chiefi t fe per huom Stranieri

&e la gran Naue angolo fojfe, ouegli

Varcarfeco poteffe ilgrande Igeo ,

Ed*
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E da lui n hebbi molto piti di quelli,

Che [peraito m hauea grata rtfpofia ,

Che non folloco il pellegrin u baurebh-

Ida eh à parte potrebbe effer ancora

Et quanto egli u hauea \ poi [etnpre- voi

Troppo alta (erte à mieifi baffi merti,

Quatti l caminfu lungo, e quato mhebi
Za[ha patria diurna

De gli alti alberghi fuoi espagno farm,

àio Qu< fiPfu veramente

Jitto d' Heroe magnanimo ^ e cortefi.

J^y.
Eternamente fijfa

"Remerà nel mio cor V alta memoria
T>t quift hofpite regio ,ed altri cinque

Germani fuoi ne Vopre e nelfembiante

Di lui non meno generofi^e chiari

t Àifin mi capitammo

Dvue del mar l
%
imperatriceJtede>

Quiui cofe uid iofigrandine belle,.

Che non pur lingua ro%a ,

Maqualha 7 mondo pmfaconda uenA

TfaLta eloquenza , tenterebbe in uano

ì Ne etaccennarle pur% non che ridire *

Io dirò nondimenche tra/portato,

Vidi , non so s'io dìcajl Cielo nel mare
poiché tutte del Cielo

Son le bellezJ^e.e le virtuti in lei. \

Quellafirquelia è fola
>
e vera patri a,

Seggiofortunati/firn*) , e fecondo

Sin da che nacque al mondu
X> 'inuitiffimi II eroi

,

Wfuifitofio a le fumerie caje ,



SCENA OCTAVA. <?>

jyi quelgrand'huom , ch'io fcorfi

Di regali ornamenti^ efontuofi

In ogni parte il real tetto adorno %

Quiui vedeanfiin lungo ordine ^ e vagè

D 3

huomini Ultifin imagini infinite,

One ben mille annoverar poteui

Mitre Scettri, e cerone
,

Che fur de gii ani{noi pregifamofi.

K e la tua gloria hor languì

Serenijfima ftirpe y

Che da tuoi fei rampolli hoggi fubU ni

Germogliano i trofei

TuUulan le vittorie^ ne lafronte (chinai

Z)elgrand jìNTOS IO ognvn d$uoto in-

Delfuo futuro fol la beila Aurora .

He fia tei giuro Aminta,

Ne fia quél dì fi tofto ,

Ch 'orni gl'homeri puoi di lucid'ofiro,

E cingaci regio crin d aurato Corni,

Ch alpi Seofcefe , impetuofi Egei

ÌZvn potran ritenermi
,

Si eh io non vada à riuerir l afpettd -,

Ed à baciar di quelfìgnor ti manto ,

Ma come tn ampio vafo acqua raccolta

Se per Vangufla bocca altri la verfa
Singhiozzando,e cadendo à fìilla a ftiUaì

Quanto s*afretta più tanto più tar4aà
Cofi'l miogrand, affetto

Chiufo nelfen de l animo vogliofo 9

Se per l anguftte de la lingua tenta

D'vfcir lodando i lor fubltmt honoris

Za maggior farti dentri
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N'ì ritenuta

y
ed vna ftilla a pena

Verfar nepuote , end' io confujforefio •

Am 2n breue giro di paroleftrtngi

Tugran fafciodi lodi

,

Che potriano fiancar ben mille penne ,

L troppofcarfa à fi prtgtate cofe

jB la luce d'un giorno , hor che vicini

Siamo à gli alberghi noftri,

Sospendiamo tu il dir , noi V afcoltare.

Più lunga Fioria poi con maggior agi9

Ci {piegherà tua lingua.

JLt* Ecco de cenni tuoi fatta à me legge.

C H O R O.

F*
ben onnipotente

Virtù la tua Nume jamofo , e chiare ,

Che nelgran monte afeofe

Lafatai Verga , e pofe

Legge tal.ch'inditrar mnla potejfe

Se non chi l'alma hauejfe

D'un'almafé y d'un vero foco ardente ,

Si che perfida mente

Sperar unqua non può pregiofi tare ,

Ma fola lealtà di puro ardore

Pubfar conforte nuoua

fortunata la Proua
,

Quandofia dunque l dì, chen altrui co\

Veggiam (che nonfi crede)
Vnfi raro miracolo difede ?

f*J[*no tomai moli anni

del
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Che l tuo faper Nume diUtn la Chiùfi
Csnfimirabilafte

In quell'occulta parte ,

New fin ad h or fu mai chi tanto ardifie,

Che nonisbtgotiffe

Di /piegar amuidt/ua fpemet vanni

Scorno temendole danni.

ferthe dunque non re/fino confufe

No/IreJperan%e, hoggi concedi altrui
^

Che lieto , e trionfante

Tial monte ilferro /piante ,

Che fe più tardijl più fperar in lui

Via vano e vana ancora

La/perata merce di chi t'adora.

„ Pero che'l volgo uile

3 , Che l/uo veder più lunge neneftendc

Di quanto abbraccia l/en/o

> >
Quando cupido >e inten/o

O de gli humanijo de i diuint detti

„ Vede tardargli effetti,

„ Stimando anco à fe fìejfol Cielfimile

3 , Ha le prom effe a uile

,j E'nfieme chi promette àfcherno prence s

m Ne/a che quanto l Ciel per alma pregna

De la gratta diuina

3> E promette s e delfina

Mai non vie meno an^j taVhor fifdegns

9> Di vederne' mortali.

9) Dubbia la fide, e lefperanze frali .

fi Dunque qualche tufiazoiche potefti

Nel gran monte locarlo
,

Và che felice man poffa anco trarlo

.

ATTO



ATTO TERZO.
SCENA r R I M A.

A-

Aminta. Lolice.

9 , T Olice la fperan\a

a-* Del ben non abbandona

3> Chiviuen queftc mondo

„ Vita innocente^ o non nocente almeno»

Teròfperaj confida

„ Che t fegreti del Cielo

„ Ncnpuòvedexocchio mortai, e fpeffo

„ Ttale più denfe nubi ,

>, E tra pih cupide tenebrofi horrori

9 , Lampeggiai Soh ma tu mi narratifogn

Ondefpeme ne tra hit che ti confila.

Lo. Vcgghiando vna gran parte de la notte

Già trapalato hauea,fimpre tenendo

Il penfier volto a la mia morta figlia ,

. Mterremoto horrendo a la rifpofia

De VOracci Diuin quando la bella

gMe (lattiera del d) mi chiufe gl'occhi

vn profondo^ e defiatoJonno ,

T jcco vnfogno, anù per quel eh io film

Si certa vifiorirtiancor mi la/eia

Tra letitia,e timor dubbio' l penfier*.

Vederpareami in vn ifleffc tempo

Dalfi no vfiirmi > e non faprei dir ccmk

Due pargolette, e/empiici colombe

Del canto do lanw affai fi» bianche*
" Zd



scena prima; 73
tdimprouifamenteejfermi Vvna
Ti* efife rapita da vn'augel ceiefie %

2 ndi non molto pcifianguigna, e brutta

Veder pareami innanzi à gl'occhi morta9
L'altra in vnfcl momento

1 Fatta già grande , e di/piegando i vanni

X*area che /opra tutti

Gl'altri pennuti augci portajfe'l vanto,

Quando] Cielo/degnato

Non so fe delfuo fafio, o de la miai

Troppo vana allegrezza

Con mcftrucfìfegni,

£ con ponenti horribili
3
e funefti

Moftro che folplacarlo

JPoteua lafua morte tanto, ch'altri»

Staua al Ttmpio attendendo

"La Vittima noucllaecco dal Cielo

Volar /opra gl'altari

Vna colomba fifembiante k quella,

Ch'aifiacrificto era di già promejfa,

Ctià r afipettò ingannando

Ciafcun de circonfianti , era già pronto

Ilferro del tuo braccio

Per ifiuenar la candida innocent

Gìuand'iuifiopragmnta CS^
La primiera colomba

Scudo fe delfuo petto à la compagna,

Qua/i diceffe in fua mutafauella ,

JPer queslofen, per quefio collo ignudo

Zafferai pria ch'ella datefia tocca.

E mentre ogn'vno alidora

Stana attonito
i e immoto 3



ATTO TERZO
Perfi nuouo accidente, e the fofpefo

ho men del braccio ancoH penfier tenni,

liceo ceffar nel Tempie

Tatt '/ prodigi,ed infua vece*/ Cielo

Sgombro le nubi, e di fi chiara luce

liifplendè" l Sol che marauiglia parue.

X'al' ali 'hor fu la gioia,

Js tante lo ftupor^h'à l'alma corfe,

Che di repente mi fuegliar dalfonno,

M mi refto de le vedute cofe

Ne la mente±e nel cor l imago impreffa •

idw. Ilfogno e belio
> & e più bclloquanto

Alfin permette pace,e forfè'l Cielo

Sotto quefio velame

3 , Altro miflero afconde.mafi vuole

Pocofperar ,e men creder ne* fogni%
JjO. E tal horfon pur veri.

E purtalhcr fono del CÌelmcjjaggt*

<Am . Non ti voghe negare

Che per grafia del Cielnon fia finente

.In fogno rmelato

Quel , che dalfinfo intenebrato , e ftanc

ìùonvede occhio mortai , mente terreni

Elo nuda in fogno

nJÉjfrcheVhuomo che dorme

3 , Non hk l'alma,h la mente

y , Trauiata dalfenfo ,

Ma da luifeura à più ferena parte

st Drizzandoci volo al del tai'hora filt

Ma quefto e grati

a

, è dono,

3 , Ch à poche 'l Cui defttna ,

3 , Gli altri appuntofonfognt y
.



SCENA SECONDA, fs
„ Che Vindigcfta mente ^

„ Che non puh ftar anco ceJfandò in otfa

i3 Alfenjo fommimftra 3 onde poi defia ,

„ E ritornata tnfe cercai penetra

y> De la tmagme ofcura

La più o/cura cagione > e più profonda »

Lo. Horfia comefi voglia
A me gioia operar 3 che queBo fogno

Si turbato
3

n princìpio , e tn fin fi lieto

Qualche nona allegrezza boggi preduca.

Am.^Speme,che s" babbia'i Dio,raro vièmen*.
Lo. t) Stfe'l peccato no'l prouocaa Vira >

Am .„L ira tal volta vn prego burnii acheta*

Lo. E guai a noife ciò ncnfojfe Aminta\
Speriamo dunque & affrettiamo* l paffi
Per gir al Tempio à far tvfate preci,

Che ibora e tarda, e forfè

La maggior parte de
1

?afiori quitti

Ejfer de' gi à ridotta

Per ritrouarfi a l Amorofa Proua.

ATTO TERZO.
SCENA SECONDA,

Satiro.

ECli è ptur grande, &> incredil i
7

cofa
A chi de la mia forzale del ?? i nome
-Hà mimmo feritori 'v dir >ch*i- fa
&i feminil Amor fatto mar cii o,

D 2 EJ'*



7* ATTO TERZO
E fia fola mia gloria , e fola cutA

L'ormefeguir difuggitimi donna ,

Come fu già -ma-tuta, e mio diletto

Seguir difera indomita^ feluaggia

L'hortibd traccia, & e purfol cagione

Di nouitàfi moftruoja Amore.

„ Amor,che prima e debile fiutila

,

3$ dndi crefcendo inpiu vorace fiamm*
, y Si cangia, e fafft ineJìinguilfoco.

3 > Ilfoco o perfe fteffo alfin ammorba ,

99 O lafua fiamma nelpiù viuo ardore

3 , Con fonda almenofi rimette, ofpegne*

Ma lefiamme d Amor quanto più [opra

s> Vififfarge di piante onda amorofa

9 , Serpono, ed efca de l'incendio fono

„ Le lagrime, e ifoff ir d'accefo amante.

E fe piaga d Amorfanv giamai,

3 , Cirio per me *ià no7 credo, ali horafana

5 , Che hfdegno, e l furorfifannofi eri

3j D'Amor nemici^e che 'luelenvimefce

j» Di gelofia cti e del furor la cote.

9i Ma chi brama d' Amor l'afpre ferire

3i Far mev noiofe, ei duro giogo amando

93 Render men graue al cor , ne l' altrui pene

„ Riuolga gli occhia con l'altrui miferie

3 , Le fue confili , e non s'afpfimai
Ne le dolcezze di felke Amante.,

3, .Ma fempre guati à chi di lui (là peggiùl

a , Gran refrigerio al cor l hauer compagni
Ne* tormenti amorofi. In quefic mode
Tal'hor me fleffoin tanto mal confilo.

Econ la fiofferenza ageuoUndo

Vi



scena terza:
Ve* gl'intoppi, e i àifaggi infin che'l tep?

Occafion più commoda, eficura

Mi porge di goder Vamata Donna 9

2? [pero fhoggil di prefcritto fia

A tante pene , ond hor io torno al
1

Tempi?
Ch vn hora mi par mille,<>7giorno ,vn an
Jeanneturarmi à Vamorofa imprefa. (ne-

ATTO TERZO,
mi

SCENA TERZA.
Armiro* Mopfo»

P After qui ripónete

Le ricche feggiejn qusfio loco k punti
Sederàfpettatore

De la troua Amorofa %

Com'è filito (no ne
9

giochi d'ere

llfemmo Sacerdote , e' lgran Pafiorel

4r. Forfè qui, douefftende

Fatta àguìfa di porta aurata laBr&k

Si rinchiude la Verga ì

Me. lui laferba

Afincero amatorforte beata l

Ar. Ma perche delgran Monte
A le radici^ non più tolto altroue

La pofe'l del ?

Mo. Quefiè di lui fecretO)

Poggiar tant' alto al veder noftro e totip}

Ma veramente far, eh*a marauiglie

jD 3 irodU



Ti- ATTO TERZO
Prodigiofi , è grandi

Quefto montefamefi il Ciel deflinty
Et ne gli andati tempi

Wierijfimo Cinghial,terror d'Arcadi*

Nutrendo nel[no fieno^ondefinente

Quefie belle contrade

N'eran diftrutte$abbandenati t e morti

Con gli armenti i Pafìori.horribil vifia

Rendeua à gl'occhi loro ,

JE/e non era che'l ncuello Alcide

Pur hebbe alfin quel moBro
affatto erita Ai cadi a,

Poiché Collabo gran.gaerrier germani

Per varie prone in tuttofi mondo chiari

Cauallier di ventura

Auido fol di pnigìiofe imprefg

§l!t* gunfe, & affalita»

(O mirabil ardire)

L'borribtl fera dopa lunga pugn* ^
Alfin in terra la difiefe eflintat
AH hot liete, e fifiofé
Piene di merauiglia

Mei* agro maggior vider le genti

Hiberator de gl'Arcadi paefi,

Quinci dì lui pofeia ritenne lnome (peli*.

§uelCoM0s cbe COLLALTO hoggis'ap-

Ar> Degno efigr^nd'Htroe, di cui confruì
Memoria eterna ne gli Annali Arcadia .

J£r . Difijcuranoìleroemirabilcofe

Già folea dir viuendo il gradentifaggio

lndownz Tirenio ,

Qxel TircniO; che diede;



SCEN A TERZA. ri»
£o l'altofuofaper vitti à Mirtillo ^
§luel che lunge mirati*

De lefuture età\ l'opre , e i penfieri $

Ch'à me da gli dui miei pefcta narrati

La rimembranea loro hoggi non languì*,

Ch'egli vfcia di quelfangue ,

C he*l Renose l Albi ammira 9 ,

Mia Germania b eliteéy"a trichina

>

§luel , che corona , efeettro

Amo infin da h fa/ce altrui comparte ,

Da cui pfde l Impero^'lfommo Auguflfa

fero ch'eglifra gli altri:

GIoriofo cuHode

L'eleggere nomade poi da prejfo ilguarda*

$en tanti preuegg io dicea quelfaggio

Wuftri fuoi, chefen d
s

Italia bella.

tropugnacoli innitti „
Vegg io tome del mar Valta Reina)

TrÀfuot purpurei padri innefii , e chiami!

2 generofijuotpofieri % e loro

Città doni, efoggetti .

.

Mauran la ncb.il Reggia,

JPria là, doue fen corre.

Colfuo liquida argenta almar il Sile3 ,

E poi la ve non lunge altera Donna
CHIARA di nome

3
e d opre

Comprerà nobiiffimo confcrte>

Ond vfeiran dopò mili'.altri igrandi

GIACOMO Vin che fiafoprano Duee
D'inuittefquadre,e ne la GaUia.e'n Fiat*

indarno inc'Ótra alfuofourà valore (drSi

S'armarà hofiilfurore ,

D # Ctiéii



M ATTO TERZO>
Ciò etfemore vincitor non fia m*wtnto\
Da cui nafcerà al Mondo
Vn African fecondo .

Via l altro ANTONIO > si cui

Magnanimo guerriero

Darai Veneto Impero

Ampio gouerno,a cricche n f>ace,e'n gueri

Gli fcelga,& armi bellico[e fchiere. (r*

O di quat figli genitor febee

Cottuiveggio con la prefaga mente
Generar fortunato vv forte 3

vnfaggio

Maffimigitano.& vn guerrier Rambaldf

Di Martialvirtute emuli al Padre*.

Et vn, cui ben conuienfì

Il trionfante , e gloriofo nome

DiVINClTOR di GVERRA,
Che di candidofegno adorno*lpettt\

JE di moltofauer Palma gentile

Hercol nouel premendo

ìngiouinetta età fajfofo calle.

Di valor , di configlio ,

§luand in Mar guerreggiddo^ e quand'in

Haurà lodi immortali* (terra

Efefortuna al fine

àifcopriràdel mertofuo nemica,

JPerch'egli caggia.o pereh'infermo5
ed egn

Oprar non poffa la famofafpada ,

In quellofitffo tempo
Egli vie più poffente

D'alma, fe non di membra
Riforgerà quafi caduto Anteo 9

E teffendo ghirlande



fi CEN A TERZA. $Ì
$er le piaggie di Pindo^ fiori, eputti

Andra cogliendo^che Varfura , e'Igei*

Nulla temono eternile gloriofi

,

Mt altre à lui da più lodati ingegni

Saranno offerte, foiehe su la Brenta

Haitrà lor quafinuouo Febo eretto

Ncuel Parnafo }
oui F ECOiV Di accolti

£ncorfaran a
eh- emule l onde Euganei

j

Sarandi que' fi chiari Ebro,e Cefi/o

Cosilafama ànofiridi ridice 9

Che fanello Tirenio

De lveci/or de la gran fera inuitU^
2, de la prole eterna

De gì altri fuoi magnanimi Nipoti •

Si che talhebbél Colle horribil pria

Marau'tgUajftuport}
hor altro afeondò'

Miracolo nelfeno,

hia tepo èpa chefe riandiamo al Tepfai

Lieto ti Jeguo o Mcpfo
Tanto m'ha conflato

Di quefti alterlUeroi la degna. Hiftcri^

ATTO TERZO.
SCEMA QL.V A R T A,

Ermilfa. Eco»

ODì Cielo
)
odi terra

Vdite valli, e monti y
Voggi

3
campagna , e liti

,

Ydtte, antri,jplmchfy.



tV A T T O T E R Z 0>
Acquametria foco , e voi

Hinfe , e ?afiori vdite

Le mie pene Amor grmi, infiniti

Serpi
3
e ferefeluagge ,

Voi augdletti , e Henri

Deh hoggifiate al mio morir preferiti

s Chefortunato muore
|

efce col morirfuor di dolore 0

Cofi' lafsero al Mondo
Memcrabil eJfempio

Di vero Amor
3
di crudeltà inaudita*

C hi vide mai più adamantino fette

^

€qual anima e tanto-

De la ragionerìe la pietà nemica.

Chiodi V Amor,che l'altruife di fpre^Xsiì

Ma chejaffa non vedi

Che qui ti lagni n vano? à la tua piagsi ì

Conuienfi altro rimedio
y

E' ti puh fol recar pace efalute

Vvfcìr divitaihoggifia bene adunque d
Che ti trafiggi intrepida , e valente

Con queslofiraleH petto-;

E'rmiila sfortunata, e con un colpe -

Degno de la tua man morendofani-

JL
1anima inferma. FERMA.

Chi è colui, ch'aifuon de le mie uoci

Uà talpietà , che mi rifpondaiO 8DA*<
MaMace fe volubil onda, e prendi

Gioco; e piacer de miei lameti. MENTI,
Di che menfio ìtu menti infantiAN

A

9

Se dunquefaggia pergì

X %

orecchie *l mio farla.r> Hoggi ehi fise

Vintitop



S CE N A QUARTA» tri

V'ìncitor de la Verga-

Al dipartirfi? TIRSI.
E quel di tanta fede

Trouera gutderdon da la fua Ninfa
Sdegno ad Amore? AMORE.
O felice martir, noie dilette..

In me [bla infelice

Sécca èlafpeme, e da fi crudo Amanti*
Premio, e pietà l^alma difpera . SPMRA4
Ah SferanXj fchernite , e di queffaur* *

Lufingheuolefuon»Con troppo uan* $ .

E debole rimedio onda vagante

li cor foccorri.CORRI.
A vita, ò morte}MóRTE s

Ii> con la morte adunque ,

,

Cheà ciu mi perfuade.

Vnfuror difperati:

Troverò' lfin d'amara vita^ VIT Al
Tanto ti credo men 3

che da la morti

Sia per nafeer lavita^

Chel'vnarompe ) e mai più non gli teff*

D# Valtra i nodi, ODI.
Troppo fafcolto.ma tu a/colta

, ancora,

'Bimmiyjepur emr , eh Elpin nonvogli*

Alcuna perfua fpofa che nonfin
V 'erigine celefie 9

23/7/0 fefe indou< na,efi tu parli

Km' da douero.VBRO p

li tuo parlar mifembra

Confafo j e ncerto CERTO»
Dunque debb'io morir

3 ferthi tontetifr

Jgonfui di diminfeme 9

D 6 N*



Il

*Ì4 ATTO TZ ÌLtò:
Ne potrà tant" Amor> che la mia dura
Fortuna atterri? ERRI.
Troppo ben io cono[co

Del ndfcimento mio l origin prima*

X sì, citia me la vita Alfifibe*

In Elide dono. NO.
Hai ragion io dimoili

Xrgafio , che liftejfo

X nondimeno. MENO
C qutfiofi eh" affatto

Mifa vederlehefogni. ìior dimmi duqut i

Chi furo i padri miei, per cui la chiara I

Luce godei? DEI.
Confi belle parole ifenfi moki ,

X l anima confoli y

Ma s'Elide non è.com'h eredea
Mia patria

3
ne mio Padre ti vecehio Er4]

Dunque cue nacquiì'^Vl (góft*\\

Ne di quefiò m'appago, e'I cor più bramai
J

Saper quanto più intende.

Chifu mio padre, che'lfafoT* ch'iofi&
Nata d'Arcade feme
Se io non su di etti

Già non mi batla.BASTAv
X hafii yfepiù oltre

Non lice penetrar
y
ma odi almeno

Sei'/verofenfo ho intefo

De le rifpofie tue,non mi dice sii ,
j

Che faràvmcitor de l'alta impref*

SlnobiiTirfi: SI.

Z ch'ai mio malfalnW
£* doHtJfifatar*

Secorer



SCENA QVARTA ti

Se correrfrenulofa

A morte ardtffi. DI$St

S ch'io nacqui in Arcadia

Di progenie diuina>

Cofi s'io mi ricordo

Diceftiàpunto.APVNTQ»
£ tutti quefti effetti

Sortiran hoggi t HOGGI
£ vuoi s ch'io lo ti creda

Senzafcongiuro ì GIVKO
Quanto tugiuri più, tante piùfami
Di fide al verone nfine

Ejfer non puoi tu altro

- Che ondafempre mobile3 efugace

Ma pur io ti ringratio ,

Che con l'affètto almeno ,

Se non puoi con gli effetti

M oftri di me pietà,Voglioh meftejfa

Effer hoggi implacabile
3
e crudele

I>er vjcir fuor di guai3
"Sfinito la vita

Colfinir de miei laì3

In mefolfifofpendaà tuoi configli

Onda pie tofa la vicina morte

1?in tanto almen^ ch'in intenda

Qualfin la bella frouahabbia foYtìt^
in tanto tra ì deferti

,

£ tra lefolitudmi sfogando

Andr o mie grani pene ,

§i Che difperato Amante

i fy Lefue noie confola

irà hfiwffmwd0)t$mkpìmul
y | MICI



ATTO TERZO.
S C E N A Ct V I N T A.

Choro di Paftori.Choro di Ninfe, Aminta*
Tirfi, Orintia, Satiro, Lolice.Mopfo.

HOggi le grafie , e i doni

Comparti o Dio d' Amore
chi delfoco tuo più caldo hà\l core

s>>

E tu Venere bella

A lui rinclgi l amorofa (Iella

.

C. fà^be'n virtù del tuo potere Amore t

Spianti' l ferro amerofo

In queslo monte afeofo amante e-ore.

Jfm* Formate l cerchio, e per U man s'accoppi

Col Pafter vna Ninfa s altri nel me\e
Taccia vnMufico Choro in dolci accenti*

Si darà poi principi».
.

Mh*P* Al ballo vmga
Chi di giocar pretende*,

C.N. Eccoci pronte

.

G.P.Her cominciamo'/giro.,
Am. G %

Deifon io

In terrai in Cieli s
3

in terra

Cerne quii bel del io veggi*}

Se'n Cielj come nel Cielo

Uànime altrui tormente Ardor
y
e gelei

$r * §1$ fin che dura lgioco

Vo fesleggiar co gl'altri, indipian piai»
M'imtoltìridp far •

tati



SCENA QVINTA.
Ned io fiatanti

Mi voftar neghittosi*

j
c.?. Hot vedi l'Orfo

Scherzar co* forni

.

C.£T* Ohimè che manpelofi ì

h\i pungono la carne*

$at. G* Ninfa y
ò Ninfa

Di dentro e' l molle*

C. ?, Aminta
La [chiera Vn pronti.

Am> Hor chi vogliam Lolice

Ch^efca primiero al ballo'

f

Lo. Tirfited Orintia.el Satiro, e Corinti

Am. Su dunque Orinila sferzi

Tirfi, e Corina al Satiro precorraV
Tir. Altri adempia l mio loco*

Am. E voi didentro-

Date Spirto a le cetre , e tuono mI é

C.P. Ne' giochi d'oro

Ciafcun sminuita ,

§jui fchiera vnita

Corra , efefteggi ,

Ciafcun vagheggi

La bella amata ,

£ di sferzata

La punga, e tocchi* •

ClN'Amor quifcocchi
Lefue quadreHa % >

f$ut la più bella

tfinfa t d Amore >

Senta nel core

Hpecore..



m tetro terzo,
C.P, Ne' giochi d oro

Le /palle/era

Mano leggiera,

Ch'Amor non vuole

sa Piaga, chetinole ,

Si Verche i /noi. ftrali

Sono vitali.

&.N. 9) S amaro funge

OÌ Più dolce egli vngeD

9> Nefenza noie

„ Son lefue gioie.

jC.P, Dal terzo Ciele

Con puro \tlo

A Tirfi arrida

ZHa che $*annida

Nel Ciprio, Regno 0

Faccialo/degno

Cangile mercede

Sia Amor, e fide.

jCrP.,, Chegran martire

„ Merta gioire •

fiat. M eco ti porta più di/creta d/paft 3

Ch'à/è ti pentirai^uand à me tocchi

Correrti dietro, aita

Ch io cado,aita,ò maladetto intofp*.

Mo. Ilor vada Irefio .

Ahi fiera

Caduta
t
ahi durale $ me troppo > e troff

Verce/fa in/opportabile > e danno/a,
O maladette quante
temine fono al mondo . ohimè l*fchiem
Qhi&s le h taccia 5 gmh'y l i

Irti I



sCE-N a qvinta: #4
Né, no, non ve più giochi,

Giocato ho troppo^nXifHr troppo bòfal
Davero.ohtme. (tè

Mo. Non vidi

Mai più bel/alto*

Sat. Lunge ;
Starò àveder.ch ancor He /ente l colpe .

C.N. Ne giochi d'oro

Nonhabbia lente

Pie' chi contente

Vuol far ritorno

A bd foggiorno,

Che fe ben fcherz*

La mano sferra

far da donerò*

p.P.Mirilfentiere

Chi far intoppe

Non vuol,e%oppe

Tiefiar di lui

Có dannifui

Hi/a in altrui .

ffjtf. Ne' giochi d'ore

Giouin gagliardo ,

Non vecchio tarde

f „ Entri \che jprez%*

9i
Amor vecchiezza,

„ N e n cor féltiaggto

\p Entrai [ho raggio .

CP. hV alta Prona

forza non gioua
(9

I/la puro ardore

E'vn fide core*



9*1 ATTO TERrO.
G,R. Ad altre imprefit

llCiel corte/e.

T'elegge o Nume ,

Non ferehe al lume,,

Ifamor t inceriti* •

A luifi venda

Almagentile ,

3 , E cor burnite,

C.N. „ CheHfuo firuir$

„ Haurà gioire .

So»* * /j/fin cantile un lieuefuom->

J^armonizati accenti

ChefolInfinga de Ivdito'Jfenj*

Mdiquefie aura vana

Jlò Vorecchiefin'bor troppofatoHe:

Tafiori hermai fi dia

Principio 4 l'oprale de la mia granfor^A
Chiara , eterna memoria

ìmprtjfa'n bre%X>* marmi Arcadiaferbh
f

Am> Tengafi algiocofine
\é*n tanto eh'io

Apro la porta, e* l ferro fcepro>i tanti

Soliti ripigliate .

C.P. Hoggi legratie
3
e ideni

Compartii Dio d %Amore
A chi delfico tuo più caldo bà*l cori

E tu Venere be& a,

Aduiriuolgi Vamorofafiella-.

C.N.. Fà^he'n virtù del tuo potere. Amori:

Spianti*lferro amorofo

In queftp monte afeofo amante core

©jv Io voglio bora auuiarmi

Verfo r$leett$àla caccia futura:

A me,



SCENA SE STA.
^

pi
A me non caldi Proust] anzi più toft*

Non viy di quel mefchino

Veder la morte : meglie
Turisi à pentirfi.e non ofar tani oht$1
Quet^queta mi part*.

ATTO TERZO.
SCENA SESTA.

Aminta , Satiro , Choro di Paftori,
1

Choro di Ninfe, Lolice,

Tirfi^Mopfo.

Cco la verga fchiufk'

Satire qui t'accofta

Poiché d'età l'altro fafior manti»
Se ben à dirti7 vero, %
JPik to&och'à VAmore
A le caccie , ale fere

Nato mifembri } e maggior gloriaforti

Che tu colà mofirajfi

Le forze, me Naturaci Ciel iinchina*
Caceiatorted amante al mondo nacqui^

On£tocche con lafor^a amor accoppio

Spiatar la Verga/ 1 monte amo mi nitfl

? Hoggi le grati

e

3e i doni

Comparti o Dio d Amore
A chi delfoco tuo più caldo hà?l core ,

Et* Venere bella

4M
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A 'hi rivolgi l'amoro/m {tetta*

W<t?. Fa, che'nvirtùdel tuo pàtere Amori
Spianti

1

1 ferro amoro/o

'In cjptfi'o monte afcofe ammte core.

&0t, Far non potriafi Aminta
Con minor cerimonie,e con più Fatti?

'lim. Ftentofio frettulofa

Ti parrà la dimora..

§at. j, Valor.che alberga in generofo core

99 Conuien chefccppi>hor attendetele tut\

2>eriftupor le cigli»

Inarcate , e vedrete

>

S'io potrò dir in breue

JTi venni ,e vidi, efuelfi,e vinfi 3
horgOt

Z #. O tu d'Arcadia onnipotente Nume >

Ckefofii l'Ano Alcide

Ancor delpadrt mie

Pi quofit ftmicapre vantatore^ %

Rendi uano'l rigore.

*&m* Satiro che più tardi f

& qual timor farrefiat

§at, lofra mio cor penfaua.

Se di tanta virtù degna mercedi

'Forai'amor d'una volubil Ninfa .

Ma chef Pria chà la Proua hor io m\
l' JNo fia he innocarHetcolepo Pane

, ( cìtì

Che fauorifcan hoggi i miei dtfegni t

Maqualfoccorfo bramo) oqualai'ta

&a chi non modeì ù qual di loffi lun±

Orecchie haura\
)
ché'l mio pregar ini ed.

Troppa dtfianza è da la terra al Cielo

Voi Pafiori mirate

De la



2>? wf\#firema3
edincredebii for^m

Marauiglivinfinita^lferro accofio

La forfè deftra : farmi
Sentir che la man tremi,& alterarfi
J&li fpirti. à gran periglio %

Senza molto penfar la vita[pongo.

Tria che più tnnantifegua intedermeglto

Vo de carmi*l tenor •

n. Vedrai Lolice,

Ch' et pentirefi.Satirofa tofto 9

Che nonfe Jolo à tal imprefa.

f. Ammta
„ Hai troppafretta. hà buo parlar chinulla

„ V'hà d'mterejfe,à.mel penjarui toc ca.

„ Atrar la fatai vergaci Cfel finulta

„ Sèfe'di tutti l piùfedel Amante >

l'in qui uà per buon vtrfoiio tal mi credi

5> Ma s'egli auuien , che Jenna prò ti vantm
Perderai conia Prona anco la uita.

Più pena affai che premio hanfe'l nego-

Pervna Donna a, rifchw -(ei$9

Metter la pelle ì

\ O .bella

Madre d*Amor fi[gran tormenti darmi?

O mio/anguefmarrito,
O mìa lingua tremante afflitte, efioche

Membra durate^ed à felici cafi

Voi medefmeferbats .

K Egkì un gran paffo

Chi be u ha Vocchio a per la vita infirfe
Ter una Dona,che fi sa che è Donna}(or$

Man virtù d'm btì volto t* d'un crin d'~
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Tutt"ofa\amante cor sì sì t alletti

Quella, beltà^uel viuo fol,ck>\„.

M* fe perdente rimanefft poi

Quella beltà quelfcl.quei crin,quelvol,

Fi torrtbbon la morte ì s'ala Prona

2$on r» auuenturo , io perdo

Tna Bonna :fià ben, ma s to m s

arri/chi
r
99 Potrei perder la vita: Ajfai pià slima

B > De far chiunque e faggio de la vita

09 Che d'vaa feminucctola > un mio pelo

Valpiù di cento Donnei adunque è bem
Ctiio lafci altrui Vimffa.à^t pur megl

Ch'ardito io tentiyà la mia forza*n vai

S'opporà monte
}£ Ciel

t
ecco dinuouo

ìo prendo lferro .

3T/r. O pofi

J?laccarti* l cello .

$&* E pur di nono io penfo

Ch'è bella copi h non efporfe fteffo

JPerfi viiprezzo à cofigran periglio .

Kò.nò altrifigoda

Tur l'amor d'vn/i Ninfa ,

10 lamia vita ho più d'Qrintia cara§

t £, vhfeguir Aminta
11 tuo configlio

}
al gìouinetto Tirfi

Re/li libero"l campo A
egli fi Uccia

C'habtl? afpetto inante > i fauoriti

Di quelgar^on lafciuo

Sono i vxght garzoni i io fpcttatcre

Sarà delfuo valere,

lo. furia finifli

Mofirc tinjwrtnm*

io ti»
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Arn. lo ben tei dijfi'n prima

,

Chs

à più virili imprefe ilCiel feleffe %

E benfaceRi.il tuo rebutto petto

Chiede prona di fere >e non d'Amore*

lìora con noui pregb*

Varia addolcitelefian gli Dei cekfli

Tauoreuoli al refto .

C.P, Hoggi legrafie i doni

Comparti o Dio d'Amore

A chi delfoco tuo più caldo hà'l core3
E tu Venere bella*

A lui riuólgi Vamorofa fieli»

.

0.N . Fà che'n virtù del tuo poter Amóre
Spianti l firro amorofo

ìn quatto monte afeofo amante core,

dm. Che per fatai dejlin l'alta Vittoria

Sia tua TirfiyOgn un crede \kor qui denote

Dunque t'accofta , e la tua fè dtmottra
$at. Fetmati

yche diSpofto

Son an\i di morire ,

Ch'intentato partirmi
3 al cor m* e giunto

L* fhaldÀmor 3che morte?haura paura
Del mio ceffo la morte :Q Pan,fepj40i y

Mt reca aitata feschifenno 0F$9t capo

liabbia cura del cor: quando ni penfi
Son pur U bella beft ia .

Mo. E di cheforte.

ìat. A quette ardite braccia

,

A la virilità di quefte membri
Nate folo a fugar Orfi , e leoni

Trattar fatti d Amor troppe h à d idegnt

Infomma io fon fermato
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Di lajfar eh*altri à figran rifehio vada1

E mi ritiro .

Lo, In tua maVhora al fine

V hai pur conchiufaifpiri

Aura, amorojdà la miaj
'è
feconda

Tirfigentile

Tir, Vnquapiù non fentij

Stimclt al cor di gelofinfi acuti

C.P. Hoggi legratie, e t doni

, Comparti o Dio d' Amore
A chi delfoco tuo più caldo hai core 9

£ tu Venere bella

A lui riuolgi Vamorofa fiella.

C.N» Fà 3
che 'n virtù del tuo potere Amore

Spianti lferro a&iorofo

In quefio monte afeofo amante core,

'Tir, Voi Dei,voi Dee, che già nelfenprouajft

JfAmor la face y e per cagi6n fi dolce

Si belle marauiglie operar vclefie ,

Voìjheipenfieri altrui

Scorgete fistui a grado

(Se prego humanfalir tani*alto e degnoj

i&ifauorir chifupplice y e denoto

Dafi^KAn Deitàfoccor/o attende p

Che riuerente io giuro

Di farfumar i ve/iri /acri altari

Di grfjfi Agnelli, e di robufit Torti

Ecco chi ioprendolferro>

JE tutto pien di fede

,

Md amorofa fpeme
Jo'ltrsggn<Oh foio deflo?o fognoìveggì*)

Cnmueggìorlcpur vede

Kimoffol
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p

97
I RimrJfo

y

lfrro,e'n qnefta man iltengo9
"Efi d'alt* allegrezza' l cor mt fento

Ingombrar xtià fatica
Anco k meftejfo l credo .

4m> Beata Arcadia
y
e uoifelicigenti,

A cui concejfo hit l Ciel coftjtfe dopò

Fur cotanti anni di vederfi bella

JProua d'Amor Loiice hor che non corri

Precipitofo ad abbracciarfi caro t

E genorofo Amante ?

IO, O Tirfi, 0 caro Tirfi %

Ofingolar ejfempio

Z) Amorofa coflan^a^

In te ben // può dir^c hefi rinoul

Lafpentafe, l'amor perduto inante*

Hor cerne vmciter t'honoro.e come

Caro Genero mio t'abbraccio^ ftringo*

O Dei qu&l maggior gioia

A me canuto. e già cadente vecchio

Poteua hoggi incontrar? A noifi rechi

Ogni lode togni gratta

Va uoifi riconofca.

tir, Non può impedita dafouerchia grò ta

La lingua /por quel, che nel petto è chiù*

Ma'n fua vece ne prendi (foB

Il miofilentio,e'l mio denoto affet to.

C*P* O fingolar Amante y

Ed in amo,- filice

A cui donòfi bella gratta il Cielo

C*N. Ofingolar Amante,

Tu jol effempio, 0 generofo core

Se difede, e d'Amore.

E Dunque dal
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8at. Dunque dal mente ilferro

Spietato hà Tirfi f aduque Tirfi Àtnat

J?à piti di me ì noi potrà far mai quanta

fetenza hkH modo. Egli fi godrà Orintia

Ed io
y
che tutto ardeua , e per fua colpi

Fui perfi lungo tempo

Eauola.e gioco de l'errante uolg*

Rimarrà dileggiato t

H or apro gl occhi , e quanto

Velo gialfenfi la ragion mi sbenda

,

E poi eh'a tempo
, fe ben tardi ancorai

lo mi defio dalfonno, Amor fi prenda

Dal petto mio perpetuo bando, efio,

Qui da meftabilito ,

Che lamor sche l'arder, di eh* altre uoltt

Accefo fui yfi cange hoggiin ifdegne ,

E giuro eternamente

D'hauer tutte le Donne à uile
3àfchernox

E di fuggirlefempre
fiù che VA^ido fiordo" lfuon nonfugge.

Atn* Satiro à torto ti lamentici Cielo

T'ha con ragie-n contefa hoggi la palma
,

Che uiuanda fi cara > € delicata*

Nm era degno cibo

De' tuoi feluaggi denti .

&Mt. Hor qui non pcjfo

„ Darti rijpofta Aminta. Che tsl voltA

9y LinguafdegnatafmU
B> Effer cagion di penitenza al core*

Ma che dorate note

Splendor vegg'io nelfirn

De l'amorofoferro ?

Am. t
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Am. E dome ?

Sas. In qne&a

Parte , cheguarda à terra*

Am, Hor lo riuolgi

Tirfi ver noi.

Tir. Eccovhbidifco*

Am. Il vero,

Hà detto : à mefi lafct

Legger i carmi ch'altra

Ncnpoffonrtfonar \ ch'alta allegre^z*?

L*. Cefi piaccia à gli Dei

.

Am.^Due fighe indo dal Cielo hebbe Lolic9.

Lo, Ohimè , h rimembranza

Purfenzafine mi/era , e delente,

Am. fermati, il fin s'attenda

.

y, Due figlie in don dal Cielo hebbe Lolt'ce ^
„ Ma perche luna efpofeà duraforte .

Lo. O ferità , ch'ai core

Apre la vecchia piaga : ohimè chefegut ì

Am. T 'acqueta dico, afcolt* .

>3 Moggi fé laitraèfola habbia qui morti 9

n O di pefie morrai terra infeliee .

Lo. Che cofa , ohimè , che cofa ?

E che pcfte , e che morte ì

Am o cafo horrendo

.

Tir. Ohimè la man s'impetra, e la mia mente
Non hà piujenfo , ò moto •

A*»* O cofi Tirfi

i> Lafci cader la verga f Altafeiagura

1, Ricerca animo tnuito. Io la riprendo .

Lo, Deh caro aminta leggi
y

Leggi l tener, ch'io non sò ben .s'io utuà.

E z Am
; , Du$
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Am» 3S Due fighe n don dal Cielo hebbe Lolite

9i Ma perche Vuna efpùfea duraforte ,

s> &°gg*fe l^hrauiue habbia qui morte,

Q di pefie mirrai terra infelice.

Attonito) e fiordito

X)a tanta nouita tutte mifento

Che s'agghiaccia la lingua, enonhv voe$

Da confolar la tuafciagura.

A morte

Mia figlia*! Ciel defiin*

JPer ejfer fola? ohimè a l'occafo giunte

Saran le mie fperanze?0 Ciel crudele.,

O Oracolo infedele à morte, à marte

Andrà ben prima l Padre .

^Am^ cco l**lta cagion de'noslri danni

Fin hot a ceco Ita, il primierfonte quindi

Origino de le fetagure nosire.

Quindi Lolice, quindi

Da que" celefii giri

Con nuouaforma di flagello horrend*

Scefe Vahauendetta
3Z con.p ni ardente T^lo

Nodrir dcueui l tuo gemello parte

Seme dtuin.

Tir Ohimèfon viuo.o morto?

Mortofon al gioire
,

Ma ben ujuo al martire .

Ingiuflifftmo del }
ahi quefta è dunque.

Xa prora'ffa mercede

Del mio {incero amor
:
dz la miafedet

lÀm. De h cejftno i lamenti

,

&hsfel>cn maggiormente affligge Valmk
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^ Siniftro incontro guanto

2j Egli confato men^quant'e ntiOM,

„ Nondimeno qualhora

„ Vengono altrui dal Ciel tali accidenti

Soffrir non beftemmiar huom faggio deH&

Sai. JSè mani mia, ma de ir [ne bellezze

Trionferà la mifg . Hor cefiamm^
A tutte l'altre .

Am. Qxtfto-

E dtcren Ciel&

Scruto con la fuA-mam
Lo: Che celpa ahtlajfo

Che alba b* Ormtia/Àmarìlìiin fafeé
In tilde moriìmio fu* l affitto ,

Mia la disfitlta.Hor con più ardente z*el%

Ben ti cono[co, ah tngrato

Nodrir meco doueal altra bambina,

jtm. Dattt pace Locice ,

9 , Che ne configli eterni

9, ISton de mai penetra* lingu* mortale* .

Ma l tutto pur a. l'alta

JPrcuidmzas #/trina .

w E maggior mal c.n /n minor fi vieti » . t

Che (e finendo lei cader de Arcadia,

Pur che fi falui A?c ài* ^rwt.a t?wci&}$.

M tu Lelicerehe[e fa^io y e pio.

Prendi conforto, chtfslciel fu quello,

Che te la diede il Ciel anco, $ non altri

E quel>che te la toglie.

Tir. Ahi
,
che per me la vita

Ronhà più vitale tu fpietata mano,
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j%u*fi noueìla Alte* ,

Che dalmonte trahendéil ferro multi s

Eleiqual fi conferuau*

Com'in tizzofatti la uit*ft** 9

Jìai lo (lame troncato

A lafola cagion dal viuer mio ,

Deh perche non ardifci

Di cofi atrocefatto empia minijt ra

Con quefio dardo hcggi pajfarmi'lpetto t

Andiamo a morte , andiamo ,

'tétti*' Sù miniftri cercate

Di leifra le donzelle

Noftre per tutto, efi* condotta al TSpifm

Ì,o* hmpio comandamento

Setenz* iniqua,ohimè,mi* figlia vcctfaf

Morta l'anima mia ì cotra l mio fangut
Il mondo ,e l Ciel coltra * Iofaroprino

D'unica,e carafigli* } Ah non fi* mai >
Morrò morrà con lei,

V

C»P« Non è la teli* Ninfa,

Se cotanti(occhi kanbmnavifta hauuta)
Tra quefia J

rchiera+

\Am EU*faràfuggita
Forfè j e però veloce

Vada altri allefue cafe t Altri per altro

Sentier l* cerchi , ejfer non può lontana ,

Ed al Tempio la meni ,

ìl minacciato eccidio

No porta indugio: Ahi compivano,efòU$

No&roJfierar, andiam miniftri alTepio*

€ofifin io commoff*

ferfi mi/ero c*fo,
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Chiì cor ne piange come

& ellafoffe miafiglia,

$*t. Edio ne ride, e s'altri

Di/per etto farfi
,
parto ben'i*

Tanto più confo lato

Antiveder vorrei

Seco precipitar tutte le donne

ler liberar dafigran pefielmonde •

C H O R O. ®

ONe Varenafpar/e
Sperante humane , ofeminati in eudé

Nofiri vani fenfieri :

» Nonfi ratto al balene

» Succede' l tuono , ò mene
§> Rapidi iflutti temperofi , e fieri

Mefce Vun mar con il'altreèeficonfondi

y> Come toBo àie gioie

*, Succedono le noie.

9> Non è boemo contente

9, Cui non auuenga alfin doppio
9

!tormeto »

Cofi del Cielo e legge ,

„ Chefempre giri in nari medtl mondo*

4, E talfiala difeefa

>, §l$**nto fu più alfalir t'anima intefi*.

„ Non può mente mortai >fauer profondi*

Di qué* celtfti abiffì , e ài chi regge

ti Spiar gl'alti configli : egli mantiene

Con difunita pace, e con difiorde

Amor,del mondo Ugran molej uient*

Gemefoauefuon da varie corde t

M é
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Da la morte di quello

La vita a queBo.eper ciì l mondo e bello
z

Non éparì fi repente

Lampo già mai, nefcefe

SF'vigor dal €ielfi rapido 9
e p oj]"ente ,

Come dal tempo offefg

Suanifcon nofire gioie , enofìre altere*
Idsl czeco, e fallace

Qjtfrtt'h?ggi di finterò Arcadia fente

XHtt è per colpa dt l tuo dir mendace .

Hoggi ogni lingua ti calpefti) e $re\z.e

Tuo mentito faper> tuoi detti nani .

H < ggz tu fole à morte

La mifera donzella hai pur foJf>inta •

Hor carrai medo gr preghi >& domport^

jl gli oracoli infam>
Che fi fatta mercede

llau*à de lafuafede »

Ma folle, ah troppo fi Ile e dunque utnté

J>al dolor e dslfinso

Cefi la mente tua che non difeerni

Chefùueder3 eh? fa fauer tmmenfo
Di quel Nume diuino ,

£ di quii giri etemi,

Perche l ultimo crollo
}

-x .

Arcadia non fmuffe.ondato m'Inchino*,

*ua dettate ,

E b<» ch'irrtuerentej infano

Le tue note to profano ofacro Apollo.

, E'nofira humamtate
Se non le infonde7 Ciel lums , e uirtute

Stupidate eiefai Cùdio qutl
3
che confola.
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Bottefenzafaticala ritroni,

lo ho tornar al Tempio,che di Tirfi
La tacita partenza al cor m'hà poflo

J>e lafu* vita non leggier foretti 9
M!l fouerchio dolor potria condurlo

Adijperato fin>
che noi vedendo

Qui d intorno * farà ficuramente

Tornatola > donde partì pur dianxS •

&TTO QVARTO:
SCENA SECONDA.

Lolice.

C H E trar prima dèggic dal mifer cor*

© le lagrime,ò7 saguef Ahi che pursagu$

£ questo- pianto , end io dolente rigo •

Le crejpe gote. O nana humanitate

A che pnr fcEe infuperbir cotanto è

S'è più di fragii vetro

Tuo flato infermo , e frale ?

Hà ben alta cagion d'hauer prodótto

Natura fhuomo lagrimante alMmdo\
E l'amare principio

Difue feiagttre fofairante infafee 9

fot che quel DÌ , che nafee

Apre àie pene
3
à iguai y

Anni àia morte una penefa Hita»

lo d'unica figliuola ,

jB di beltà in Arcadia unica ancor*

Tefie padre felice,

Wda tutti innidiato, hor pianto , & orh
f

$>

JL 6 Q.kirm:
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Oime ne reflo ,e quefio e '

/

giorno àpu
Ch'ejfer à te felice s e maritale (i

Per voce de l'Oracolo douea
}

JEfarà figlt a. anzi mio cor letale «

Maje'lfenfo , chefpira

E* la tua bocca e lingua ,

Che pur lafeioglie alto faper del Qieh
1

Come al voler celeste

Il tuo detto contrafta ì ofel tuo detto

M fpirjito dai Ci'el' , corri efjer puote

Ch'à lut s'opponga, e lo contenda l Ctei

Ma mta fola è la colpa y

Che tracetato lproprio [angue> ahi dm
Memori peregrina man commìfi ,

Onde bambina mifefa moriffi 5

Mafe mtntsJro t e reo

Fuifol di tanferror perche non cade

Sopra mefot l ira celesle vltrice l

e* ^fcZar co* gl'innocenti

»> Ver le colpe d'altrui lofdegnoy
troppo

& Ripugna al giùfio , ed ogni legge offend

Duq> ingiufto e l caftigo. Ahfriotto,fciò
pur accufi l Ciel quflfi'l Cielpojfafr

Corriimperfetto errarci nofin lunga

r
T>a me queflz credenza,

Ch ingiùfia effernon può Vira diurna*

Dunque morrai mia fi?
fia

"Dunque morrai tfiami corte/e almeno

Di tanto lciel
}
che pria, che crudo ferro

Sueni'l candido feno

Di colei eh' è mia vita, e mi 0 foftegno

,

^°Jf^ accorreiftaniti , ci baci'eftremi,

Chormai



SCENA TERZA: t*p
Chormai pochora avanza

Al viuer mio fe muor chi tiene*n vita

La cadente mia vita.m* non veggio

Veggofi- ueggo oime , cieco fofs te

Per non veder,Ah fojfi

Priuo di conofcen{*jin%j di moto*

ATTO QVÀRTO:
SCENA TERZA*

Emilia. Lolice*

Inquefta patria utffe

Veta de l oro? In quefiaterraltn qucfle

Hido dt crudeitk?<^ui douà fcherno

Haffi amor,e la fidetQue beffato,

£d ifchernitoè l peregrinagli\dous

JÒe U mi ferie altrui

Si trionfi, efigode

V e la pace del CieKVocchio di GiOUif

Chefar qui più degg'io?

Lo, Spirti ut tati

Accorreteti? ficcar fa

De legrò cor^ch* lague.Ahi v'tftabbaivi

Er. fuggi mifera fuggi (ta.

La mfirte nò ma quefta
:

Terra.cfrè'n odio, al CielMcotira almeno

Le tue ceneri n patria al Ciel più cara.

Lo, Ah che mn è già qutHo

Sdegno mortai
t
che colfuggirfifc&mpim

Gol c^elfi poftra'n ftan.fer tutto Ireù



| ($ A T T O QV A R T O.
L* vendetta alette aifianchi porta*.

He per vefii cangiar volto fi musa
Cofi quando io credes

Sfoja vederti , 9fole

\. Di futfi* afflitto cor atlantefpeme
Mer decreto del Giel vittima infaufim
Ohimè ti miro ? dunque
Crudo detti» miferba
A veder hoggifpenta

Cen la tua vita , òime , l'anima miai
Sh Ancor non è /attilla

f&uefia inganneuol gente

Mi dileggiar le miefetagttref nuoua

Menzogna ecco, vedrai . Pattor deurefii

C## la barba canuta

C/muto hautr il fenno^lcorpietofe,

Kefchernir chifia à rifichi* d$ la morte*

S#é Girne dunque mi priui

In qmtto punto efiremi

Del beinomi diPadre ? Ah figlia * figliai

Jìcn in te ricono/co

Uauueduto configlio ,

Perche7 paterno nome horami neghi^

Che confi cara 3 efifoam voce

Inanima inacerbita

Incrudelir di doppia dogliafora

.

3f. Mio padre' Io di te figliai c quetta auaza*

Ben tutte l'altre, e qualche occultafrode

Machina ce&tra me l aftuta menti 4

Se qual ne porta l gri do

fojft qui di cortefia Veffetti

Mm haurefii già tu di fare {tratte

&i peregrina



SCENA TERT A: 1/4
Siperegrina Donn%hoggi diletto .

L0M mecofingi? meco
Que&e ncuellj? quafi
Di tua/alute ambio
Viglia nonfijfià fardi te gelo/o f
Kon èper te ftù /campo
Lafintenzafataidal Ciel di/tende,
E quel tuo/end , oimechon ricordarlo

Vn gelido tremor l o/fa tra/corey
A crudo /erro hoggi darkncem>v

§luefiefon ben parola,

Ch'ofcono de gli fcherzi

.

Cheferro}Che morirei

Chefententia del CieltChefiglia, figliti

Figliafon di mio padre, e non commi/i
delitto y ond'accufarmi

Altri poffare meno
Tarmi nocente, ò rea d opre maljMge

9
M tu, che'n quefto modo
Meco ragioni,}) pa^tLOt

O maluaggio ejfer dei .

Quefto purfino
JPute,onde l'alma alfuo partir Va/fretta*
Ah mancauaanco queft'a

Nucuafirma di pena, e di martire
Al mio agitate core

,

Che ti rendere in firn*

Ilfiuerchio dolore:

Mapofaa che'l tuo fpirt*

Ha pur da la/far tofto

Paure vitali, end eifinntu>eirì*ì

€$medi almeno òfiglia



*li ATTO QV ARTO
A tarfe labraun refrigerio folo ,

Si che deltuo nat ale

Se già accolfiifinguìti ,

Bor colga, lbw. e l'ultimofojpire ,

Che non retta più al cor»

Va verfar fuor par qutfie luci humorv.

f;r. O gran /ciocco per curro ,

O gran maligno ejfer conuien coftui .

Vecchio troppo importuno

Se tu , ne teco voglio

Più badar a tue ciance: altri penfitr?

M'ingèbran lalma y
e è* te Ugo tofugg

Che fi pieno d?inganni

.

Lo. Ofiglia ,ò figlia

Tu parti , ohimè t
tu parti T

Edio fui reftofenza te f g^ì refio

Senza te , chefe pure

Luce de gli occhi miti , Spirto de l'alma

.Nò , nò tifeguo ò figlia ,

Sento ben io
}
che l Agonia m*accora y

Ji'n tanti mìei dolori

Non ho pur chi m'aiti', e mi confoli*

&im* qualfreddo gelo ,

®ual gelato fudcr le membra impetra \

& figlia, figlia ecco qui morto io cade .



ATTO QY ARTO.-
SCENA Q_V A R T A.

Tirfì, Lolice.

A Hi, che mi vai fuggir , fe meco viene

Ouunque io vo l'horror del mio fallire ì

Tingi fur a te flejfo
,
edamorofa

Sia la cagione pur del tuo peccato ,

Che d'homi cida altrui l infame nota

Svprhattrai teco e nel tuo volto imprejfa

Altri vedrà di lei Vingiujla morte .

Sia maladettd l dì, eh* ofai primiero]

Di fifar ne le tue Vinfaufte luci y

Maladettofia Inodorifoco * e Varmt^

Che mi piagar di tua bellezza l'alma a

foich ejfer io doueade la tu* vita

A me fi carafi crudel nemico .

Ogtà mia vita SS* hor mia morte,fempre

J)e le mit doglie .refrigerio > e pace ,

Che per mia colpa de* tuoi dì vedrai

- fria del meriggio unfanguinojo occafo3

Chiudi pur liet a quelle

Del tuo fi vajro Giel lucenti flette ,

£ lieta varca a frmpite/no giorno ,

Che nonfi tofio ai Cielo hattrai (piegate

L'ali candide, e pure, ch'io corri ombra
Tifeguiro con volontaria morte ,

J£ qualtn vita fui

Talm haurai morto ancora eremo 4maté
Dolor mecofa tregua almmfin tanto y



jfM| ATTO QV ARTO*
Chi da que* chiari lumi

Prenda le leggi del morir tcem'i*

Trafi quelle d'amare, indi felice

Seguirò" Ifier tenor del mio •

Ma di chetrifii oggetti

Mi s'ingombra la viftatanco per nia

S'offrono àgli occhi miei tragedie3e mor*
Ornifero . che veggioì (ti?

Jlgenitor d'Orinti* mia qui morto ì

Qui pur dal duolo eslinto ,

§}ui qui muto cadautro io rWYP
Le degne membra ond informafjì l'aima>

Ch'era luce del Ctelt
gloria del mondo &

fj Lolice,&olice,anZii più tojìo

Alma gentil,che feura

carcere terreno, hot di chi refts

J/n alta parte afcifa

Miri gli affettile qm éhoggi mi defila

M ch'io ti rendo, accogli

Affettuofi baci-,

E quesio pianto
}
ond'io

Sfargli mio volto, $h tue guancìe lagne

Siatefìimonio dèlmioduol profondo*

Altro nonpoffo darti amato veglio.

Mae tepido ancora il vifo , e forfè

Ifuoi vitali ipirti

Saran per debolezza

Smarriti fi,ma non già [penti sncors:

&el quafi morto fino

Tarmifentirfegni di ulta ;ò Dei
Se pon dogliofe filile

Rùf/iMr l'alma al/no primiero v$cio>

Sgorgate



SCENA QV ART A fi*

Sgorgate occhi da uoi fiumi di ftanto ,

Pur viue ancor, pur viue e lepaplebre

Languide muoue, & anche fpiraicerto

Lafmarrita virtù ritorna al coro*

Ilo. ohimè .

"ir. So[pir profondo.

ir. Io fpiro ancora? iofpiroì

Dono fe figlia ? oirne, dunque in totali

fiabi'ti io ti riueggh? almeno abbraccia

biglia diletta il tuo cadente padri »

r#V. Con qutlfiffo penfiero

,

Che Imi/ero nei fuenne

Con quelloftejfofi rifcuon ancor*

io. Orintia anima mia

Cofifen^a rifponfàrmi m'afcoltiì

Cofimi neghi nn refrigerio bytm ?

Oue f* figlia?

Tir. Apri ben gli occhiy
e mira

Hon di tuafiglia, nb\, ma ben de tempi*

Homicidadi lei l infaufto oggetto.

lo, ^olii tu dunque Tirfi,

Che rithiamafti à l'odiofa Iute

DalJuo velo mortai l'almafmarritaf

Ah cofi dunque crudo ancom'inuidi

Quella pace , chefola

Poteafperar morendo }
e la mi turbi

Conimportunasntempeftiua aitai

Tir» Quelle 'fon io,fi quello,

Chegiuftamentela virtù fuggita

Rauuiuai tei mio pianto, onde poteffi

T>i quefie ardite, e sfortunate membra

Che far eagion de lafua indegna mert*

prender con



jx<f ATTO QV ARTO
Prender con le tue man degna vendetta

tecomi a piedi tuoi .fin quefto dardo ,

C'kora ti porgo incontra

Al fuo Signor debitamente volto.

0 figlio , (he pur figlio

Mi gicua di chiamarti > ancor thè tol%

Tero dùflino a neifi caro nodo ,

Cefi beilo l'affetto

Fu pur , che dimoftrafii

A miafiglia teSie y
eh' anco T effetti ,

Ch'à hi morte cagiona h me non fyiatt

E di me fole degna

Saria la piaga del tuoffral \ ch'in ira

Cadutofon al Cieli ma dimmiì morta -

5

&morta ancora Orintiaì

5T#V . Abs "ella vecifa.

loffie di già me non vedrefti in vita 5

Che s'io mi cor di lei uiuendo Spir* <

Vna fola ferita

Tcglierà àdue la vita.

Lo: Q caro sì, ma^troppo

Breue rifitro à l'affannata mente*

Torse nel Tempio t

ÌTir. §Zuejìro

JSion so , eh' è buona pe%za

Ch'io di là mi panif , eh ancora prefa-

Non l hauestno i nemici >

Ma tu contcmpvnl èbèèlj chefi t'afflìggi

Ergiti , e ti rinfranca •

£0. G Tirfi , e Tirfi
Come morendo lei viuer pofs'40

1

Ma cefi indebolite

Sente



SCENA QVÀR'TA. ir?
Sento le membra ,e la virtùfi laff% 0

C'hera di rtleuarmì indarno[fero 9

Tir, .Quell'aiuto che puote

Altrui recare un difperato infermo

JDa me tutto l bauraipi'etofo Padre $

Dammi ladeftra 3
e la finiflra appoggi*

Sopra la terra, e sh le piante reggi

La fianca tua perfona .

lo, Ofiglia 3 $figlia

Anco negarmi d mio morir un bacio ?

Anco negarmi o figlia

Anzi l eftremo punto

Vnfol cortefe affettuofo detto t

Sortofin io ; ma da me fol Mn poffo

Giàfottenermi .

Tir* Del tuo manco braccio

Fa catena-ai mio collo
s
e neladefira

Tredi l mio dardo>ejopra quel ti ferma :

Cefiflrano fpettacolo 3
e infelice*

Vn me%o morto corpo, e un morto legno

Vn me\o viuo porteranno,

lo. Hor dunque

Tenuta cortefe T'irfi a h mie cafe9

Oue morendo andrò à più lieta vita •

Se benignofoccorfo non m'aita.

ATTO



ATTO QVARTO
SCENA EVINTA.

Alfefibeo, Elenco.

», T^Aticofo fentierfa buon hofteS*,

9 , Jl E buon hoBelle il peregrin con/ola»

Jti „ Tu parli
1

1 aero Alfifibeo 5 mafempre

9i Reca'l peregrinar difagi ,
e danni :

fur fia lodato' l del , ctialfine giunti

Siam del nofiro camin ; più di ripofo ,

Che di cibo hà hifogno

^affaticato corpo.

'Al* Al più vicino

Albergo ricouriam, che rifiorate

Le Ranche membra à ricercar d'Ermitlà

Tei fi darem , eh'à lei troppo minaccia

L'Arcado Cielalte fci agure e danni.

So ben io quel che dico e mi trafijfe

Za taciturna fua partita l core ,

Quafi ch'io le vedfffi

Tunefio cafo apparecchiar la forte »

EL Epur gran cofa amico t

Che ne* petti de' figli

Dal defir amorofo

UfiHai amorfia uinto affata •

•Al.
3 , Amor,eh

9

alta bellezza

§ì Stampa nelcor d'alcun leggiadre amanti

•1 Qgn*altro affetto uince. Mad'Elfin*
dr/e in. Ue$flta , $ l'anr*

Set*



SCENA QVINTA. Jiy
De lafierezza del Pafior amatò
Spirò nelfen di leifiamme immortali $

Ond* obliò per feguir lui fe ftejfa ,

Non che i parenti , e qui ne venne,ed io

Seguo i vesligifuoi , fletta maluagia

Prefcriue al uiuer[no mina , # morte,

Se troppo ferma i pie nelfuol d'Arcadia*

Hor vedi dunque Elenco

Se frettolofo hif*gnò a chojoffe
Nctfro uiaggio .

Mi. Pur, che poi trouiamo

La tua cercatafiglia

Pia bene sf>efa ogni fatica,* tempo ì

ATTO QVARTO.
SCENA SESTA.

Satira.

,
{~>Eda à lo [degno Amor : non hi nemico

, Di lui pilifero^ Vn Zapoforche[cocchi

„ Non che faetta 5 da giufi'ira è fchermo

yy Da rintuzzar quanti mai firali auuent i

3» Quetcru&o arderò \ à me credilo amante
Amor altro non e che uano humore,

\

„ A cuife ne l principio il cor/o arrefii

3 , Mai più ti tenta , mafe gli aprt'lfene^

j

„ Si che piacer di queiroggetto prenda

3J Mifero se fpaociato. Al dolcefuono

)9 Di perfida Sirena ( che Sirene

„ Sono



Kb ATTO QUARTO
33

Sono tuttjle femine (riuolgi

99 Vehcél piede . e cautamente ajforda.

„ ìselfimolato s efinìà'

9y Volto dtlor , Deh nonfirmar ilguardo t

Che per la visia incognito ventno

9 ,
Spirerati nel cor, fi che pria marte

3 , ì*t rimarrai > che laferita fenta

che per nuouo/degno ho gli cechi apef

Che dianzi tenni frngo tempo chiufi(ti

Cono/co h$ra]lerror ,neì qua) io vijfi,

JE perch' altri mal cauto non uHnciampi

Ciafcun rì*utu[o,efia l mio cafio ejfempi
r

3> Jji non laJjjArjhen poteftk di Donna

9 , Altri metta^ penfit-rfche tefio tofie

9y Va[chiatto'7 corpo
, e tributaria l'alma ,

B> E quel di forte t e di uiril}
c haueua

a , Prima che fijfe la fua voglia fierua

5 , Subito ali horfiJnerua, efi corrompe

Jt Ne le lafcinieye d:uien mclle.euile.

oy La Bonn? (e nel/ai, mi/ero amante

0> HÀ ne la lingua dolcemente afeofo

9 , Fefiifiere ucnenche tofto ancide
(

59 Ha in mano acuto , ed mu-fibil ferro,

jj Che rade >e punge e fiere e m* t fi [ente 9
1

aj E deue co t fiè toeca.v lfiato efiala

3 , Pfìi chefulmineftrugge f ardere cenfum

3 , Uaria y le piante i fior\ le finti. ifijfi.

€ndela terra pauento/a.e fchtua

Dì chiuder veljuo fen fefie fifiera

lar, tht tuttafifcuota ti ; atta tremi

QuaruU fente'lfietor di Dmna n. )rt*

Tvggt dunque da lei ,fie bitter brami

Qual



SCENA SESTA* ut
QuàI conuienfi altuo fpffo huomo virile •

? Di cofìgiufto adamantino /degno

Ho io centra d Ottntia 7 cor accefo>

Che mini tiro vorrei ejfer iofteffo

De la fua morte ò s'tlia per^nturs
Mi dajfe hora trk piedi

5
è che vendetta

Farne vorrei.Ma chi sài Forfè al Tempi*

Hor de 'misfattifuói la pena fccnta

Vo gir à far defuoi tormenti paga

La vtfta mia .

ATTO QV ARTO.
SCENA SETTIMA

Ermiila. Satiro.

fi l vide mai maggiori

k^J Scherni diqueftì ? ErmitU
Nata in Arcadia ? amie*

Di tanta gerite ?o tutto

Piene a"infidie , e tr adimenti albtrrg*.

At, Eccola apunto, hor vedi

Com ha furtino l pie, dolente' l volto >*

Satiro À l'erta : ilCiel per tua vendetti

Fa ne le mani tue cader la Volpe .

Già mn poteui tu giungerpiufi tempo •

/o voglio quindi oppormi

Al[enti ero di lei
y
perche mifin

Più ageuol preda .

r» @ime ludmotofo quah

J Semini .



*i* ATTO QV ARTO
SentHefcalpiccio ? Abilajfa.

Sat. Io t'ho pur giunta

Perfida .

Mr. Ohimè , forche nel cri* mi prendi ?

§}ual mio peccato merta
Si granfioltraggio t

$at. O /cenerata ancora

Fingi dì noifaper ? di tuafuperbia

Già faftidito,ed ammorbato
1

7 Ciel

9

Vuol col faenficani

Purgar Arcadta
y ed io di tanti /corni t

E del tradito amor ho rif$ntirmi>

Vittima al Tempio pagherai la pena

Camina pur.

Ur Tu mai da me fchernìto ?

Tu di me cm^nte mai f in odio al Cieli

Son io per lo miofafto ì Io desinata

In facrificio a i Dei f firantera Ninfa

Com'effer può di tante colpe rea ì

Sat. Vedi ncueke : tu ftrantera ? e d onici À

Er. Di megarafon io,

Sat. Bene > ma fegui.

Come ti nomi ì

£r. trmìlla.

$at. Ermtlla ? megli» .

Tuo padre chefi ehiama f

Er. A te
%
lfaperlo ,

Onon faperlo poco

2uò rileuar, poiché di lui mtitf4
Non farà giunta %uì •

Sat. Pur?



SCENA SETTIMA, Iti .

Alfifibeo .

Sat. Vedi fe l ha penfate

La mala volpe , e quandi

Venifi i tu in Arcadia ì

Er. H terfera tardi .

Sar. Ben per mia fi : siafalda ,

E non uacilla ti sò dir , ma dimmi
A che fin ci venifii ?

Er. Ah la cagione

Leggila nel pallcr de la miafaccia

.

Sa*. Che te ne par ! Qualpih dotta maefira

Saputo haurebbe in cefi breuefpatio

Suo detto ordir pià cautamente $ hor idi

O Ermiila, oBrombilla :

S'io non erro nel nome .

Er, Ermilla.

Sat. ErmtUa dunque »

Quefie none inuentioni ,

Quefle fi pronte feufe

Cotefti habiti finti
Sono , per dir il ver y begli artifici,

E con altrui
, c'hauejfe

Cem'hai tu pocofenno >

Ne tue menzogne conofeeffe3forfè

Eotrebbono gicuarti ingannatrice :

Ma non con me , che nacqui

Con la malitia in corpo , e che i diffetti ,
E le trifiitie de le donne appreji

Ancor in fafee , e s
%
io

Da quelle ho malfapuo
Guardarmi , so ben certe,

Ch*f*trì vendicarm ene affaimtgl^i



XV ATTO QVARTO.
Tu>lo vedrai,camina,

Ch'io mi contente,hor vedi

A quanta cortefia con te mi ree*

Di 1*friarti icapegli, edinlorveti

Vi prenderti in un braccio .

Br. 0 Nume,* diurne.

$at. Hor numefi ma non fui Nume aWhortll

Chlo ti pregaua alfontet

Ch'io t'inchinaua al pratofaWhor ti par

Non ti Jmieneì brutto (ni

IdoftrOiCapra di fuor,ed entr o befti*

Tutte l'ente pajjate

Rinouella nel cor lo fdegne.

Er. Io giuro,

Che mai più non ti vidi ,

iat. Tu giurar! e ch'io creda

Agiuramentofeminilf potrei

Ben dir all'hor dhauer perduto' l capì ,

3> No chelceruello.A T>$naàtor che morta

3> Nonfi de creder,chefia morta tanto

3, Efempre auuexf{a ad ingannar vitandi*

Nh 3 no s'io bado à ciance

Non finirem la sieri*

In tutto un'anno:vieni

Vien pur meco alfupplùio : è tuo iaueffi

Hor tutto "I refio de le donne in mane t

O.chefiupendo colpo

Che vorrei far, {e tutte

Woffer di HHtro.Her s* tu rifohita

Ancora di venirlo pur vuoi , ch'il

Gon unafune al collo

$galgitMfic>i ti tramai /



SCtìNA SET IMA: wf
Er. % tu ben fermo

Se di firadar me foreliiera Stufa

Innante ì

Sat. &)fi te ftejfa inganna

Confi bella apparenza

C y

hauraifola\zo : Horfùnon pia paroìè

Pacciam de'fatti.

Er. O Cielo

Ogiuslitia diuina,

Si la su nota e l innocenza mia.

Perche lafciar mefenza aiuto? ofelli*

Ofontifofaffi aiuto.

$at. Centra me ifafjiìofemina malnagia

Nulla tigioueran pianti Jò fofpiri,

E poiché volontaria

Heghi venir, proui ciafeun fuaforzai

Più tofto morta io ci uerrò , che mai
Viuami meni.

SO*. Hor tuvedrai.fe totfo

Haurò trouato al tuo gridar rimediò

Non mi venir noi

Mt. Nòfin c*haurofiato .

Sat* lo ti et porterò , perche tu fenta
Men didifagio > ed hai ragione Almeno
Se dei morir farti feruir morendo»

Cefi fitti bene

Zr. 4.h affaffino) ahi trtfio

A quefio modo mei
Sat Tu fe importuna.

Pur tuttofipejo e mio.Pa^a che gridi %
Laffa gridar à le mie [palle .ch'elle

Uan cagion di dolerfi : hor ben coqojcù



Atto qvarto
Quantoflagrane altrui thauer adoffo

Vna donna } che tutti

Uà i difetti del mende, e che nafcend*

Arca èfattadiuitìj 3 e di bruttura.

Mr t 0 Pafiori ,o Bifolchi

Accorrete , porgete

A me Ninfa tradita incontra à fuefio

Uorrido mcftro atta .

ATTO Q^ARTO-
scena OTTAVA.

Orintia,
v

Tirfi.

NON bà piacer^ ch'adegui

Quel de la caccia : affai felice iltomfr

fìoggi ho fyefo ne" hofchi j altri infelici

Ne la prona d Amor lafciatifegni

Haurà d'un folle arditala difentirt

l'armi la nuoua , e ne le orecchie il tuonò

Difua calamità già mi rimbomba •

TtV. Chi vide mai da cofi dolce padre

Nafcer crudo figlio ì oime ?

Or. Ma vedi,

Vedi colà'l mefchino , anzi più tofto

Z 'ombra di lui : qualnuouo

Stupor m'ingombra ? al core

JPuìlular io mi fento un certo mifto ,

Md incognito affetto

S>i doler , e pietà) pallido innifia



SCENA OTTAVA- isr
Gli occhi tien fffia terra, ed ilfuo uoltè

Sembra quafiuna imaginedi morti .

Da violenza, occulta

Rapir mifent oValma

.

Tir. Io vorrei pure

Pria , che fyietato ferri

Itngeffe.oxme nel pettofuo la funi*
Del repentine, e nriferabil cafo

lotto informarla , mdefaluarfe fieffs

Con lafuga potejfe >ìfe da lei

Si bel don rifiutato

fujfe, fi cfretta à iafua propria utia 9
Come donna magnanima voleffe

frepor de lafua patria il ben communi £
Prima, eh

'

ella paffAffé
Afar de lafua vìfta ICiel più belli

ignudo*Ifeno offrirle almenvorre$B
Onde difuo furore

Toffe pronto minijin .

Mio difperato,e mtcidial amore ,

&n lui tutto immergpffe

La punta del fuo fìral
} fi che pria morte

Innanzi à lei vedeffe

Vucciforfuo,eh'ella refiaffé uccifa,

Or. Oime, che cofa parla

Coftui con tanto affetto!

O vaneggia parlando ,

O vanegg io afcoltando .

JPar che fauelli d accidente grane

Sopra la vita mia i dietro à jueft'olmi

Vi vdirlo attentamente.
Tir. Cofi l mio *mor è ahi laffo,



1x8 ATTO QV ARTO
Ma che dico più amor

s s'boggi ì finita
Col mio. amor lafua vitaì

Lo Jperar , i llanguire ,

Il timoratigioire

Hoggi bauranno il fin Uro. un borafola,
Vnfolbreue momento io non uorrei

Viuermifenza lei ,

Anzife ben voleri

Viuerjo nonpotrei ,

Pereh ilmio fpirto è in lei .

Or: Cofiui parla di morte; ohimè tra denti
Mifigela la noce.

Tir: O^Orintia.Orintia.

Quefto dunque è quel nodo,

Queflefon le catene,

liquefo quelle fiamme,
Ond'iofempre/perai veder*?Icore
Caldo, e legato un dì meco d'amore §
Mafe pur negli abijji

Celeri, e nell'eterna

Tato eraferino, eh'io-

Ter troppo amordeuejji

Spogliar de la più uaga
Bellezza ilmondo,e imponerimiArcadia
J>eh perche ancorafcritto
Nonfù3 eh'io pria douejfi

frouar per man di lei l ultima angoftia.
Chefe per altro indegna

Toffe di gir al Cielquefi'alma y degna
&efora almen

, perch'ella

Meffaggtern farebbe,

Che quello$im angelico * lui torna,

In



^ SCENA PRIMA^ ii>
Intuì Diofi co mpiacque

Di por l'Idea de la beltà celefte •

Or: Ohime morir degg io }

Ma per jualma?per qualcagioni di topo

DicaroTirfi'.

Tir: Dei,che cofaueggiot

Co qual ragio dtuin gli occhiingomhratè

Tu mi dimandi per cuiman ì AAmintA
B la cagioni Ahilajfo y

Che rifugge la voce,& aborri/ce

Si abomineuelJuono taki lajfojojfy,

ti dira purM fui

Coltrar dai monte ilferrod

,

Ma tu delmio peccato

Anima bella, e bella

Peregrina del mondo
Alfouerchio d Amor la colpa afcrini ,

Ti danna'ICielo Qriutia*

A repentina morte ,

Perche morendo tu non pera Arcadia»

Tuggi dunque>deh fuggi

Di non ccmmejfo error lapena atroce

<Qhe io di qu r fio petto

Tifarò incontro a mille mortifeudo*

Or. Fuggirò indarno V ira-

Dei Cieljel Cielo ha delmiefógnefeti»
Tir* Se difuggir tu neghi,

Mccoti nudo'l petto,ecco tiporga

La reamimfira di tua morte lferro-,

Perche tu l tinga n lui : qui mi rifoin*

Priajbe tufia nelfacrificio offerta,

© di pagar per le tue man la pena

,

F t DelmH i



f}q ATTO QV ART O»
Del mio commeffo errore

© fe negherai forfè

Di moftrar verfo me nel'vltin?bora,

De la tua vita qmfio ,

Quei} atto ài pietà perferbarfempre
D'un mede-fimo tenor l'animo crudo %

Cinquefio dardo tipetto

Suenerommi repente y e inanit à piedi

Del tuo adorato volto hor qui cadendo

Terfaro fortunato

Colfangue>e co"fofpir l'anima infìeme.
\

Qr . „ Sorgi Non chiede amor vendete edira

Viui , che cofi vuole

Chi hà dite l Impero

Di mefia pur quel che nel Cielo e feritto*
\

E poiché non patifce

Il mio morir induggio: io ti comando
Che quindi hora tuparta> e no t'increfc* I

Per fietà alcuna colta

Di pregar pac* al corpo , e vita à l'alma*
\

Tir, Ch'io part alo hirne, ch'io parlai

E ch'io te lafci a dura morte in pndai
Empio comandamentoJniqua legge

„ Io partOyio parto fi , chefar diuiete

3Ì Seruofedelalfuo fignor non debbo •

Ma non uiurogià no , Spirto dannate

Tra Tanime penofe,e difperate

Del crudo inferno anch'io mifero amanti
j

fora del pianto mio , de le mie /Irida

Di cocitofonar l'atre camme,
Efe l'infèrno fuore

imiterà U &awm*



SENA OTTAVA.
Del mio giùfio furor*
Spirto dolente infitticabil ombra
Andro turbando, e inquietando Voffa

De' morti corpi entro àpiufcuri^ e Mu§i
Sepolcri^ quella pace,

lnuidtar mi giouerà ad altrui ,

Ch'à me negherai modojlcielj'Inferni*

ATTO QVARTOr

S C E N A N O N A»

Orinthi

O non so nelmio petto

Berle coftui parole

Qualhora fia maggiore

O l'amor ò'I timore,

Si gran pietà di lui ne*detti eslremh

Me corfa al cor eh'à viua

Forza m'hk tratto da le più /egrete

Vifcere del miofin quanto dìfero ,

E di crudel già nutricai ne lalma
ì&e so. come in un punto

Mi s emoffo nelJangue

Vn gelo yun fico,un amore/o affetto^

Che già tutti gli fpirt'%

Di non più iniefa fiamma arder mifentto.

Ma che mi gioua il diuenir pietofa,

Se cruda ed implacabile la morte

tei prehibifce, e nega

]



7$t ATTO QUARTO
Gli effetti di pietà ? quefta è ben troppo

Miferia amor : mao quanto in breue tepp

Grani accidenti altruiprepara.il Qielo\

s> E pur anco gran cafa

9) A chi non e difenno in tutto pr'mo

9y II penfar di douere

3,
Abbandonar la vita Oimequifom
Sen^a configlio derelitta, efola

Altrofcampoio nonueggo

Al mio mal , che'Lfuggire s ò Tirfi >
TirJS

Meglio era teco difuggir , chefola .

Marche vaneggio mifera ì la fuga.

Non è per meftcura : altro partito

Chiede la mia falute.

"Ecco celefie aita» Infino afera
Qui pur m'afconderà V antro £ Ercinnai

Indi con l'ombra de la notte amica
Jnuolero le membra
Alp eriglio>alfuror de la mia morti .

Cintia mia Dea qui dentro

"Ecco m'afcondo ; iltuofauorfoccorra.

La mia innocenza , e lunge

Manda dM capo mio l tra celefie*

Ano



ATTO QV ARTO:
SCENA DECIMA.

Satiro.

PV R Importai : forfè che giunta, alTempii

Con fronte più che mai sfacciata , e fai dfr

Non s'aitaua y accioeh' altrietedeffe

Lei di Megara , e co/uoi finti pianti

Voleaingannar i Sacerdoti. A Bacco

Ti voto hor ch'iofonfuor del laberinto

Di non voler mai piafaper di Donne .

Chefemint ? che Donne f

Spirti , efurie d ìnform : altrife puote

Le fegua pur > ma chi fue infidie fugge

Ha gli occhi d Argo , e i pie di Tigre* hor

Spreca Ninfafuperba. (uh
llualor del mio braccio ,

„ La.beltà del mio volto. Anco tal uolta

„ Chtfu cieco apre gli occhi .

Vn giù/lo fdegno alfine

Il mio follo m'addita , ed-hor pentito

D'hauerfeguito un ombra , una carogna*

Vn fepelcro de'uiui^in.crudo inforno

jimbe le labra per doler mi mordo\

M Ma meglio e tardi , che non m.u. di vit$

Sarà priueUa, ed io dal la cciofciolto 9

in eh'iogià wffiindegnamentefrefi»

'Z ;chq

'teli din ffifc*,



GH O R O*

IT ette, e cono/ce l tutti

% L'alta mente di Gioue
3
e in unfol gir*

Moue,regge,e mi/tira
,

2? queta il mondan flutto ,

21 CieIJa terra, e'imar, per Ini s'vnir$>

JE7 caldoyi gelo, e cura.

Che/latra gli elementi

Cara pace > efoaue,

Placa tali'hor ilgrane

Sdegno,e furor de ventiy
Hutre con dolce Amor tutti iviuenti ,

„ E'nfommafra mortali e nana ogn'opra,

99 S* non la informa il gran.motor di/opra*

Però malpenfa quegli

3> Chefenza fuo/aptr qua gin/o crede

99 Oprar cofa mortale,

*>, Com %
entro à chiari /pegli

>s Vimago altruifi raffigura], ivedt

9 , Talfuor traluce
y
e tale

e. Il cor nofiro a lui fp lende *

a> Ondefua mente accoglie

S3 Le noftre interne voglie3

a> hfuhito comprende

sì Quel ch'altri ancor no pefa, e ntìntìede%

a, E fe tali h>or le grani ingiurie e ifojfre

9, Ben tempo a lni d'alta vendetta s'offre

9p Egli tarda finente ,

ó , LHpeccator lungaftagion affitta

*» U&n.perche fia fopita

tufo



CHO R ©• *ì*

3y Nel*funeterna mente

» Voffefa tisifallir , ma non s'affrettA

3 ,
Di punir, ehe Tinnita

m A ciò pietà.che viue

n Nel fuo amorofi fem
M Qnd'ei di bontà fieno

„ Indugia , ma preferiue

„ A pietàT tempo , onde conuien ch'arrifté

„ Tanto maggior, tantopik acerba Virm

99 Quand' ella fuor digiufio fdegno fpira^

Hoggi ben tu lo fai

Mifera Arcadia te nel tuofeno il pYOuì

poiché la giufia,e forte

Deflradi Gioue mai
Sopra di tefi lagrimefi\e noni

Non duuento di morte

Tulmini , eftrali^o come

De parer altruiflrano

,

Chefuror inhumano
Di Gioue\il cui bel nomo
E di gicuar, hoggi conquida> e dome
Alma innocente^ ma credenza pia

che'n te pur cagion diJdegnofia.
Che di la fu le fpere

n Nonfi moueno à ca/o,e s'à mortali

3 , Pianto 3 ò gioia rifulta

,y Ed hor benigne
}
horfero

„ Pioucnfopra di lor venture
a5 maio

ti Da vna cagion occulta ,

„ Chefolpreuegony eUe

»i O di morto,0 d'errore

9t *
7Un lagrattaciU dolere



C K O R O*
é9 Qnd*altri non appelli

§£ Maligne> e rie nelfuo nata! le Melliti.

3> Chumana mente non arriua al Ciela ,

„ Se Di 9 nonfquarcia ilfuo terrefire velo* L

Idafe dipo una lunga 9

„ E dolentefciagur

a

^ Suol venir pofeia una maggior ventura »

Certoà noi difperar pur ci conuiene

,

CA'arra notte unfol chiaro à mirimene \

ATTO QVINTOj
SCENA PRIMA,

Orintta > Ghoro > di Paftori

.

Arifto.

QTlfi fref* Amarli ti > equiMirtille

Cor/e k gra rifchiojnfauflo lcco
3
ia uoglt6

&*luifgmombrariperqueftauia fegretÀ

Ne la eaua del/affo

M'appiatterò fin che la notte giunga »

Che» Se nel antro d'Ercinna

Jtfcn è nafeofta , o ch'altri

Non Ihabbian prefa, certo

Noni in ^uefii contorni,

^r. Eccola apunto , chefurtiua mone

Tra quelle macchie* lpiede ,à leifi trScbì

La Brada.

Che, Eccoci pronti*

Or. Oime



SCENA PIRMA: 13?
Or. Ohimè mefchina .

dr. Non la toccate uoi^ueftaì mia cura.

Dr. fietate Arifio •

Ar. Grinfia ilfegno impreffo

Nel mio volto tu mira

De la meftitia%e del dolor>ch 'io fento

De lafciagura tua -piaceffe al Cielo

Chel fubttano [degno

Ter tua cagion fe benfen\atua colpa

Quanto almondo però, fegnajfe altrouo

Di sfogar Virafua ch io ti prometto,

Ch'io sleffo effer vorrei mintftro ,e/corta

De la tua fuga t
accioche tufchiuajjì

Ilmortai colposa tufteffa ilvedi

Quantofiagraue%e fetu viui , come
Diquefta terra ineuitabilfia

r

9> Vvltimafua caduta 3 e per la patria

„ X debitor ciafcun di por la aita .

Però Ninfaperdona

A quefte man 3feforfè

Ti pare/fero ardite, ò troppo crude

Nelfar cjfefa à le tue bracciali nodi

Non perlegarti no ma perchefolo
j

Di tua catiiuita mo&rino ilfegno

Ti porro leggiermente: intanto ò Ninfa
Dati del tuo malpace,
I col celefietl tuo voler accorda .

0 caro Atifto à morte

Andrò dunque innocente, e non vorrai

Ch'io chiami'ICielcrudelmahgno'lfato?

Ahi troppo dura dritto § la mia forte

Da non dolerfi.



ift ATTO QVINTO.
Ar* Ninfa

ó> Tante rajfembra altrui la morte amar*
^uanihà VAnimo inuelto

9y Ne le cure del mondo ; alma innocente,'

S3
E da i terreni affetti

3K
Scura

,
duraprtgion ftima la vita,

E poiché piace al Cielo ,

Forfè .perche era indegno

Dipojfeder co/a fi bella l monde ,

Di richiamar à lui chi da Ini, venne *

E ben douerchemcftri

Quella ccflan%a>e queW ardirfouranè,
Nel tuo morir, che di tua vita e degm*
fafiori andiamo al Tempio ,

2er quefta via piubreue ,

Efrequentata meno
Qhe Ifùlr&ftdo inchina à 1 occidente l

Or* DimefitoftoH giorno

Per me s'anmrw l oime j! toflo imbruni
V Alba del viuermio ì diletti Padre

Nè tu di me più curii Ah più nonfon*

Vunica figlia x e di tua uitailccre*

Ar.^Su.sùjche pojfediam fola una Hit*

Ed vnafola morte anco la nuota §

3 , Efel Ciel la ci diede , à lui debbiami

Renderla allegramente

)> Quand'egli la dimanda
3 e la richiama,

34 A quella eternità , che mai n*n manca •

AITO



ATTO QUINTO-
SCENA SECONDA*

Choro de Sacerdoti, Aminta* Mopfo,
Ermilla •

CO N la morte di quefia o fomm* Gioite

Innocente denteila

Arcadia nofira bella

jyel minacciato eccidio ilfin qui tremi

ém. Horsh psiche noifiamo

Di già arrotati al defitnato Usoè

Mepfo tua cura fin

Di far erger l'alt&re .

lo da gli altri*ndi$arte

porgeri fr
eghi àfommi Dei del Cielo,

Che quefiofotrifich

Laui gli antichi , ed i nonetti emi

Di quefia amica gente .

Mo< Tanto faraffi
9

librette •

Pa(iori hor qui recate

Gìuanto fìi da noi tolto

Per tal bifogno al Tempi* 9

E eon la pnra.gr odoratafiamma

Variafipurghici Cielfi rafferente

Ch» Con la morte di quefta òfommo GioHt

Innocente donzella

jircadianoftra bella

mi minacciato eccidio ilfin qui tre**.



14* ATTO QVINTO:
\m< Padre,*fignor del €iel,fe di deuota

Patria>e d'indegnofi,ma diferuente

Md* zelanteflirtovn^ua accoglieftè

J?elmo benigno feno

Affettuofo alcun prego già m ai ,

Deh que(ley ch'io ti porgo

Cogli occhi alCielo, e coginocchi à forra

Hiuerentipreghiere hcggi riceui

JNelfen de le tuegratiejndi corte/e I

Manda uer mi de tuoi diut ni raggi

Vn tuo lampo fereno3 eJeper cajo

Qualche occultopeccato

Diquefioktefi'
caro >efi deuotif

Popolo offefa hauejfo

La tuadininitate,

Briachefopra di lui

Maona la man vendicatrice.gir*
i tuoi celefii lumi

Ne Vampio
t
mar de la clemenza tua 9

Indi.fefaril puoi t Gioue fama
Qu&tfa dolente tuafigliuola, efarun,

Tuo voler e che muoia

Quefianobil donzella,

M noiper dar fuo dritto

<éì diuino voler condotta habbiamo
\

(Benché ton doglia vninerfal , e piante)

Vittima richtefia alfacrtficjo^

Con la morte di lei

Dunque placata retiti

La diuina giùfittia ,

Z*l tramontar de lafua vita fia

A htm bella Arcadia

Orienti
j



SCENA SECONDA*
Oriente vitaldi giorno eterni.

Rinouate Fattori

1[/acri carmi, t con felice aulici»

ViaJJt principio * la dolente imprefal

*ho. Conia morte di quefiaìfommo Gioliti

Innocente don^eUa

Arcadia no[Ira bella

Del minicciato eccidio ilfin juitrwe*

io. Quanto conuienfià l'opra

Iltutto è fatto Ammt*.
tm. Ahi troppo ancora

'Bafar ni retta, e per dolor non pojjb

Tener afcintigli occhi.

Hor generofa Ninfa
Vhora preferita al tuo morir ègiunta

§lui dei tu renderi'alma

A chi la ti pretto -.prepara altroue

L'animo ad altra uita>ad altrapace,

E poiché* l Crei comanda )

JPeridar vita à lapatria,

'Che tu ne uada à quei fuperni chi o $ri,

Làdouefolo'lvero ben s'annida

Con\intrepido cor la morte afpetta*

3» Che quella > in cui viutamo

4» Noi mi/eri mortali

9» E de la vera ulta un
%

ombra yunfign$9
a Vn difugace h cui

» Hefpero e Talba.efà /* Aurora Oceafo9

& Che non equefia la douuta fede

», A l'immortalità de Valma nosita j

„ Siam noi di quefio Mondo

l# Erranti peregrini
'

:

~ ~~' E à*



ATTO QVINTO.
f, E de chi nelfuo cor femi di gloria

\ „ Porta , e di nobil{angue altefembianZA

#, Atfuo pinato femore

#> Antefor il ben publico^e se'l chiedi

Pi De la patria* l bifogno

War de la propria Hita

9> Volontario holeeaufto 5
e perì amara

Non tifemhi la morto.

Mr. Aminta non mipefa

S9 Ilmorirxh*io so bene

0} Ch'egli e un comune mal agogni viuenti

Wi E chipiù prefio more, anco più preslo

9Ì 11fuo tributo a la natura paga,

Ma il morir innocente,

V ejfer per altri à ingiùfia morìe offerta i

fluefto è dolor, eh ogni dolor trapaffa

.

rJLm* Ninfa richiama al cor nelpunto e/iremo

Le tue fparfevirtuti

la/ciar,che ti vinca

© temerita$ follia: difemenata
Sì tu dìuino, e di te indegno e ognatto 9 \

Che nonpa generofo * hor mai t'acqueta»
j

JE vano'l più parlarne.

g«i tu piega i ginocchi

,

Ma lamentele' l penfier dri%$a nel Cieli*

%r. Moro innocente , moro

Ermilla di Megara,

Non Orinila d'arcadia ilCielo tolga

Sopra di/e la mia vendetta, hor pronta
r

Ecco^ch
3

iofo quanto comandi Aminta

Qk*. Con la morte di quefta ofommo Gioue

Inmmn doriceli*

Arcadi*



SCENA SECONDA. \4i
Arcadia nofira bella

Del minacciato eccidio ilfin qui tr$Ui 9

Am» Horsù Mopfo rimous

DalJuo petto quel uelo .

Mo, Cara Ninfa perdona à chi t'è crudi

Contrafua voglia , che cofi ricerca

V'ufficio mio i fia teftimon il Cielo

Quanto del tuo morir Ninfa mincrefca .

Er. O Padre h cheferita

Sarà la tua
3 quandin Megar* il/uon*

Ti verrà di mia morte •

Mo. Ecco fcoperto il petto

,

Ed ecco Aminta il Cielo

Senz'ombra , e fenza velo »

Am. Numi celeiti eterni

Hoggi, pria che cominci

,

Termini ilvoflrofdegno .

Ninfa gli occhi riuo Igi inuerfo il monte b

Er.O del come confanti

Che Vinnocenza hsggi nocentefia t

Cho. Con la morte di quefia ò fommo Gioue

Innocente donzella

Arcadia nofira bella

Del minacciato eccidio ilfin qui tr§»c »

m •

ATTO



ATTO QVINTO.
SCENA TERZA.

Ariflo.Aminta . Choro di Paftori.

ErRiiiia.MopIo.Orintia»

MA vedi ohimè Vhorrende

Spettacolo > èpur vero,

Che dafembiante falfo

I ngmnati $ mini[iti
,

. Corriintefinti Tempio , vn altra Ninfa
&Orintia in vece han condonata à morte
Fafiori inanttprefto

rAn, Drizza tu dunque ò Gioue ilfatai colpo

JKelfeno di cojlei, c'hora tremante

Vibra la man •
r

JLr. Ritieni»

Kitunfacre ministro ilferro ,e'l braccio,

Ch'ingiustamente vecidi

Ceftei>che nelpeccar colpa non haue.
rAm. Chi d impedirmi ardifee

L'opra douuta al Citi ?fi temerari*

Dunque Arifiofè tu t

Af* "Per poco affrena

II colpo de la mano

,

£ lafaifa credenza ancofofpendi.

Indi vedrai palfe,
Che fai centra ragion morir coftei •

*r. Ofc celefittiti

fermi*



SCENA TERZA-
Ho* mi mandaffe il Cielo.

Am Come contra ragion fe'l Citi comandi,

Che per falute vnìutrfal d* Arcadia

Per le mie mani Orintia hoggi s'vccida f

eir. Ma tu mal ajtffztto

Mandi l voler del Ciels"un*altra vecidi *

dm. Che fauole f rimira

S'Qrintiae qurfta*

dr Cime , comefi tofìo

Chino i ginocchi ! ò quandé

S'è fatta innanti 1 pref*

Mi ustnta dietro pur •

P. Eccoti Ariftó

La mifera donzella .

rfr. Cime tratteggio?

E quefia, anzi è pur quefta. Eccoti duqUé
Amtnta vrìaltra Ortntia,

Er. O Dei , che miro f

4m Vanneggto, o pur trafogno ? O marauiglia9
Ch'empie d alto fiupor tutti % miei[enfi.

Mo. Non so
,
s iomijia Mopfo.

dm Attonito , efterdito

Sento i quanto più miro

Tanto più lfentimentoinme fi perde,

D* l affetto e dalfgno

Vnna e c >nuinta, erta l'altra mi hoUt
hi on può negarfi Orimi*»

do, Io nonfonme&o -

Ma per chiarir ilucro

Non fé* tu di Megar* 9

W. Ermtllaiofeno



$4$ ATTO QJ/T-NTO
Cofi dicefiifempre, e tu di età

Se nato, ? E come nomi ì

^r. Orintia figlia

Delgran Lolice ingiùilamente o ppreftt,
iAm. Altra maggior certezza

Da tefi vuol> nelmanco braccio imprejfo
Haurai con la mia effigie anco'7mìo nomi
Se farai dejfa .

tr. Ahbafti

tafua'confeffton .

iAm. TufuelaArifìo
11fu ofinitiro braccio

3 et Iafentin\4
O di vita , ò di morte
Perteràj"eco „

étir. Lafria t

Ch'altri n te riconofea alta doriceli*
D e genitori tuoi la vera flirpe .

Miralo nudo -e fe certezza brami
Da! carattere efterno

Traigomito , e lafiali* in tronche note
Eccolo impronto .

i$m. Iofonfuor di meftejfo 9 enon soforfè
Se alcun fantafma , ò demone , ò prefiìgio

M \abb agli ajfe la vifta y

Ilfegno è certo , efonò intorno h lui

JPth chiare anche le note , che più chiaro

Wanrio'l mio nome altrui .

MERCI' DI GIOVE IL SACERDO-
TE AMINTA

.

Jlr. ^ìuefla e dunque la versi •

^Am* An\t dubbi ofi

Siamfin che mai%



SCENA TERZA; *47
Jtr. Ma qutfto è fegno , ond'altri

Non può de l effer fuo

Dubbio nodrir nel cor*.

JLm . ì l Carattere ileffe

E pur anco in coftei .

JLr Anco in coftei ? chefento ?

Ed e ciò ver ?

Mo. Cefi non fujfe

.

Jlm. Scuopri

Caro Mopfo di nono

A l'altra il braccio . e megli ù

Certifichiamo' ljenfo , e la credenza $

Troppo la cofa preme .

Mo. §lui veramente Aminta

Non fi può dubitar queilo è lo*mpronià^

E quefte fon le lettre intorno al cerchio ,

Ch'efprimono'l tuo nome .

MERCE' DI GIOVE IL SACERDO-
TE AMINTA .

JLm. O tafo>ò cafo infaufto .

€>fommi Dei y
che maraviglia e quella }

Si fomiglianti afpetti f

Segni cefi conformi ? In non so quello,

Che creder più > ne più penfar mi d«ggia .

hiacerto effer non ponno

Se non qui fono afeofi inganni ; e frodi #

O dì prodigiofo y

Gfacrihgio horrendo ,

0fenzafine Arcadia
Mifera.efeonfolata : Ahi cefi dunque

Mfitibondo l Ctel di ueder hoggi

2>' $r$ Vittime hfimane ilfangue iparft

Q 2 C6'*M



r** ATTO QVINTO*
Ch'una fola non bajta

Adìfe tar la fot*

De i eterna giuftitia ?

Er. Girne qual altra

Prepara àia mia vita

Repentina fetagura iniquofati f

«4m. Inf. Hct donzelle à fura morte

Arnie! Ctei vi defiina :

Luna morrà com unicogermogli*

Di progenie telette 9

Che del ceppo d' Alcide , e di Lolite.

Moggi fol uiue Orintia ye l altra morte
2renerà) per portar centrala legge

,

Ch'ejfer de inuioiabiU maifempre 9

Effigiato'! braccio

De Vimaginefacra e morra ancorti

La mano <sfacciatiffima , ch'ardte

D'adulterar l'impronto e'n altwe7nelra\%
Ch

4
è diftme di-uin nonfian prodotte,

Sta mpar la nofiraimago 9

C r
fi comanda ti noftro patrio rito

9

£ tn ejtriordtni antichi
3
edi ciò effemjpio

Sia l
1 memorando cafo

De !a mifera Eltfa,

3E dèifuo ardito genitor Licota

Di cu imempnatnfaufta ancora uiut

.

Sii di nouo annodate

Lefciolte braccia ed amendue cattiti*

Si rimenm o al Tempto,oue purgate

Dirittamente à morte
Pria eh a! [olito oceafo il fol tramonti

firn ricond^nie t enfacrificio s>jferte m

Idè



SCENA TERZA. ìéà
Xd a gli amici nofln di Mtga<*

T (fio fi ferina , efi ijedifea a Uro

2>nbltce meffo ,
parche a noifi mandè

De l inf lice Irmi Ila

Jl ftìt infelice padre

D'effefa mjtefìk c-e minto e ree%

Andiamo,e n fiì fi laftì

11 divinato altare

Per adoprarlo poi quanto pmtofio

Sarà finita al Tempia
La cerimonia [aera-.

Mo. §i»efle fin maraniglie di flup«rs >

E ehi le $enfia più meno le intende „

ATTO QUINTO
SCENA QV ART A*

EJpino , Alfefibeo .

IO chem atnon poteifin tir di Donne

Compaffìon ne l'alma,foggi mifintè

Da tanta nouith dentro eommoffo,

Chefon fuor di me ftejfe, e non so beni

Se le luci à Jpettaeoh fi fiero

Potrò fermar che troppo ingiufia cofio

Certo mi femb*a il far morir, che mai
Non hehbe colpa nel poetar \ chi vide

i

Vnquataì cafone di pietà più degno $

Mtfera Ermitta , auanza

JLa tuafciagwa ogni feiagura human*.



xse ATTO QJINTO
Oime qualfine , e qualpenfierfi ree

Ti fè delfacto impronto.

Segnar dalpadre temerario il braccio I

Mafi noni accidenti, e ne» Retati

Danno altrui chiaro auuifor

Ch'alte ce/enelfen nafconddlfato >

Hor del tuo mal mincrefee ,

Ch' è differita cgni fulute , e puri

ÌZon me ne increbbe all'Atra 9

Che fanar io petea <

La ttiapiagaamorofa $

Z da tante, miferie ancofiutarti\
Hi. Difinifiro infortunio

De l'unica mia figlia,

Cofipauentàl cor3 ch*à Valma dubbiti*

Ogni breus ripofo e lungo affanno:

Q del ben dife fteffa inuida gente*

Che chiama'lChinemico ,

gerch'à lei nega una bramata prole *
#èlefelicità tu impeuerifei,

Kè conofei mefehina^

Quantofìa inefirnubile il teforo

Che non poffedi^e che p oi poffedhtOj

Cura3 pena 3
e dolere

Cagiona ci poffeffor

e

.

MK A l'habito mifembra
Coftuiftraniero , parmi
In Megara d hauerh.

Altre volte neàuto : Io lo cono/co f
".

Bd è quell'infelice

Vadre d'Ermilla.O mifero affai meglio.

< Jlvr tefora^ che lunge.

fiondi.



SCENA QUARTA., tu
Quindi trabeffi l fianco..

Al. Alcun di lei
,

(u*-,

Come eh*a molti ion'habbiachiefio^m^

Non sà recarmi }
per di quafi volge ,

Ch'i a man manca [e m% dijfel verè,

Quel Paftor , chi vuol gire

A le cafe A Elpino , egli cente^é.

Saprà darwene certo

%l. AnXj che uadi

flit oltre affaticando

Ter ritrouarmi Alfìfibeo 3
quifonti)

front» in/eruigio tuo .

Al Più caro incontro,

Non mi potea uenir <•

£/. Quando in Arcadia }

Al- Ir* fiore , o colà informi.

Zi. Md à che uieni t

4L A ricercar d' Ermilla .

Di lei, da che giungevi &
HainuUintefoì

Al Nulla.

J/. E ragionati

Hai con alcun tuo conofeente almenoh
Jil. Tu' Iprtm* se , non tengo

GoneJce#zn d'altrui: dammi tudmqn&
Di lei gentil Elpin qualche nouella*.

Mtf Dunque nuntìoJiniftro

Di tuefuenturel Ciel pur midefiina 1;

4Ji Oime

.

HJ* Vorrei poterti

Recar an%i la vita y

Qkijamorttdilei.
G % AL Mite



ATTO QVINTO;
Al- biffigli* morta

Ermtllamottat

Hi. Viue,

VtH?,ma breue tregua hk con fa vit/t*

Al- Ohimè tal nona iofento y

E qui morto non cad ì

E non m'vccidelduol ?fammi ti pregQ

Difu* fciagura conofcentt.

SI. Morella

rifaera nel Tempio ,

JE Vittima qui doue

'Bffer condotta i la condanna à morì*

Tu'l puoi ptnfarguelfegno>

t facrtlego fegno s

Che la tua man profana

Lefè nel manco bracciojtnde punifeè

Il decreto d àrcadi*

Con pena cap-tAÌ cht tal impronto

Porta nel braccio h t altra parte imprejft

Che da feme dium innfi* dtfcejo •

Al. Ne u'èfcampo alfuv mal}

Mlf Altro , che morte,

E tu mefchh}, tit ancora

A la pena med finn foggiaci,

£ lafenten\adi tua morì e nacqui

Cd fegnofieffo , e già l'ordine è dato

Difcriiter tnfio à \fegarenfi voftri

Confederati, perche immantinente.

Ti mandino Legato

O Cielo,* Dei

Tanteferefuenture
Sopra i miofagueée qual delitto à morte}



s Ce n a qv a r

t

a: »>
JWV innocente condanna f

Zi, A Dei piae*Jfe

Chefen^a colpa fotti.

Tanto di morte è reo chi porta ilfegml
Quato chi glie lo imprejfe^ondefe mo»è
ji facerdoti andajfe

Che fojfi giunto qui>tofto farefli

Con le dite Ninfe in facrificio offerti

AL Con le due Ninfete qual è l'attrai

El. Ortntia

'Figliuola di Lelìce

J
l
gran Pattor perfopranome dette.

Al* Di Loliceì di quelle
y

Che trahe da Alcide il

f

ho primiero ceppé^

2L Vi quello apunto .

AL £ quzl fuo fallo rea

La fa di morte ì

Mi. Il Ciel, pérxtfeM* è jote

Parto d% It.i, comanda,

Choggi Vittima s offra à ifaeri altari?

Ma non è /oc* quffio

Da perdir tempo! Alffibeo fe ustgp

Se tu de la tua uha
Meco ricottrampiùfirma pam p

Che più minuta me nte

T'informerò del tutto.
f

Al* Del tm cortefe affetto^

Grafie ti rendo Hoggi duxfve,addormii
Perche ella è di U lice vmcafiglia,
Morte prefcriue'J Cielo ì

1 neri

EL Cofiflàapfunio.

G j JilXmWU



tir ATTO Q^V I NT 01
Ermillapoi,

perche delfacro impronto

Silo concejfo à chi dal Ciel defluii

tòrta fognatoci braceto ì refi di morii £'

JE/i Tanto -vuclnoffra legge

M. Edio foggiacelo

A quefta pena ancor , peretiiole*mprefiì

« L*effigie faerai
H E nero .

^f/ 9 Empio dèHin con troppo grani colpi

Li mio fauer 3 la mia fortezza affali*.

Morirà dunque Er milla , t

Eidio uiuroy che tutta

Ho d ekfm mal la colpa ?

Cortefé Elptnm' addita

Il più breuefentierjheguidi al Tempii*

Che di patir, non fot

o

La meritata pena io m'apparecchio ,

Ma ad incontrarla ancor ho gir Molando e

Bli» Alma>che*n preda à repentini moti

iy Se medefma trabocchi'*

»> Tofio di penitenza

„ Sentefiimoli al cor $ amico \ amico \

33 Mal sè. tu configl'iato ,fefi poco

„ Stimi la uìta » à nei la diede 7 Cielo

i3 Perche cara l'hauejfimo , e chi tenta

M Di Calpefiar quel dono , egli ripugna

> i} A l'eterno ttolor di chi firmolla.

Fuggi dunque la morte

Mentreshe turibai tempo *

Che de Nmagofua Vhorrtdo affetto

i, Ogni più forte , e più uirilfembfante



SC E N A QV A R T A &ft
Potrebbefpauentar, .

Hon.hà. bifogno

i} D'altrui configli* rifoluta mente .

Tu pur. la m'accompagna ^ ed à melafcifa

Poi del refio U cura, lo con Ermilla*,.

Hoggi viurtfelice

O morirò infelice .

Sii Tu sè auifata*, horfe cofi tu brami
Prendi, quindi7 camin non molto /unge

A lafiniftra man o

Ti s'offrirà unfentìer. largo , ed ombrofa
Per di là t ineamina>

Perche tu certo >o incontrerai per uia $

O tronerai le Vittime nel Tempio .

Ali lo no , grafie ti rendo Elpino addi o,

.

Addio , mifero vecchio.

' Deituomalfimi duci
y ma pitim'afflige

Diletta motte 9 ed.io cagionne fono .

ATTO QTINT<>
SCENA QUINTA..

Damone. Lolicc.

wpo non può fraporfi: il cafo è chiavo

^ Tuafigliaifola , e per. faluar Arcadia

Da Vimminente e ecidio} anzi che lgiorni

Paffi a li,cetifo ha da morir Grinfia .

&p. E tanta nouità non haura forza

Tenerfofpefo un cefigrand*effetto ?

G 6 Da. Trofm



ÌS$ ATTO C^ytNTa
2>*. Tròppoftringe'l periglio .

£*• chu mandommi
A chiamar dunque Aminta? accioch'io

Le mie miferie>e'n me s
x

accrefcal duole

J0a. Dic'ei
K
che neceffario è intender pria

Certo particolar da la tua bocca ,

Che molto importale che nelTempio ha da

Gran bisbìglio , per quanto (fio

JÙ noi dì fuor poteo paffarmifuono ,

E con inftanzachiede

Tua Figlia dì uederti
y
anzi ch'à lei

Tronchi la vita*l ferro , efariaforfè 9

Barbara crudeltà , nel punto efirem*

Negarfigiuflagrafia .

Lo: E / altra Ninfa
Doue morrà ?

t>a\ Di ciògran dubbio al Tempio.

JLra nel mio partir uolendo alcuni

Che iui ella morìffe , altri eh al loco

Teff- fuenata >
cue cadrà tuafiglia) •

Lo: Di Tirfi hai nucua ?

Da : Egli nel'Tempio giace

"Ben eusJodtto, accio per doglia infano

No» diuenga crudel contrafe fieffo*

Lo. Molihà
i che giunfe}

Da. Vrìhora.

to. Ofiglia ^ ò figlia

TU di fangue misi , quegli t Affitti t

Vengo à utderni
,
uengo ,

Anzi à morir con noi .

pa9 frena Lolite

ìlptnfior (tifperm,

tifiti



SCENA QVINTA: j7|

f9 Che mie auuerfiià l'huomo dà faggi®

i9 Delfuo ualor , fe uoppon forte il petto *

ATTO QVINTO.
SCENA SES TA.

AGLAVRO ELENCO.1

DA gìuftofdegno mojfrf,

che la miafi cofì fchernita haueffo

Jfconof erite amica,

Con penfier ri[alato

Di non ufcir dal notio albergo io mera
Da lei partita , e di tornar ben tofio

A la miapatria , ma confufo 3 e incerto

Rumor y
che purehor bora

Agli orecchini\ìgiunto ,

Ch*una ftrantera K infa
Nomata Ermilla , e d; Meg*ra%

morti

Dannata giace , al rempio
Bor mi fà gir ueloce

Ouinfoccorfo io giunga

( Se pur fia %e:o , e fé poffibilfia) i

De la mifera amica*

9y Chenondeue dafdegno
„ "Efer uer altri mai la pietà HintA

£/. Ni» fa la troppa fretta

"Fà che con altrihor difiortefefembri9

Poiché mhai tu configrand'urtofpint&Z

'4$. Perdonami* f«fior la troppa mra

m



ATTO QUINTO- Ut
De la vita d altrui men, auueduta

M'hàrefa3 e di trauerfo

Sì tufo/eia venuto onde toglie sii:

La commodità à l'occhio

Di potertiveder, mafé* tu Elenco*

De la mia patria habitator l

Mi* Si quello

Senio. non je tu Agiauro i*

'Agi* lodejfa fono }

£/. E qual cagionihàmojfa
A qui venir ?

jigl. L'altrui amicitia tratta

M'ha delmio albergo^e'n peregrineìfiortaì
Senio qui con ErmiIlat

Viglia d'Alfefibeo :

Iti Tu conErmilla)

Jlgl* fi cot* Wi c&e Me af'dèntifiamme
D'amor con/unta , miferafeguendo
De l'amato Paftor lorme fugaci

Dctro'l corfin d'Arcadia a penai giuta t

Chefui ceppo di morte il collo hà potìo «.

%l: ohimèt'ho, narri ? Ermilla,

E dunque morta

JLL Almeno
Sràper morirsi' l vero altri m'hi detto •

He so ben lacpgion.fi Erettolofa
Ter ejfer prefta tnfuofocccrfo^ElsncOj

Jìor me ne andatia al Tempio

ti: O fen%* fine

Mi/ero Alfefibeo, come pre/ago

Delfuo futuro mal, hoggi irritiate-

Ammirar fi tu.de la tua figlia

Tragici



SCENA QVINTA; oli
Tragico auuenimento .

Ali Zforfè teco

Anco ilpadre di lei ?

EL Cofi lontano
Fu/s'egli , onde fitofio

Non Vaccoraffe ilduolde lafua mmei
\

AgL E doue horfi ritro***

|

SI, 2o non le sojhepolmrofi.efianchi

Non è molto arriuammo
y e ferì dentro

Adun commodo bottello

Verripofarfiricorammo,ed egli

Metr'io nel fanno addormentatogiacqui

Tacitofi partì

.

Agl> Forfè qui* l Cielo

L 'haurafeorto a grafihuolo %andi%ueU&
Elenco ali'èmpio $ quiui

Jlaurem f^u certo nuuifo

'Del mifirabilcafo^d egli tratto

Forfè al rumor di ciò 9 prima di noi

Vifaraito .

Jìl Eccotifeguo tuffo

Commojfo ilcor perfi dolente neua*

ATTO QVINTO.
SCENA SETTIMA.

Armiroa

COfi cele(lì Numi
Demifm mortali orgettalChU

U



ìt* ATTO QVINT©
Le caduchefperanxe e ter moftratt

D'atte ft licita vanefembiande>
perche nel dtltguwfi

Sentan de la ceduta

fiùgrauelcolpai o sfortunata Artidi*
Qu*l cefigrane errore

Contra $ Dei commetteflltchefi' borrendo)-

Jena débbi portarne}

Oime juefH/on dunque
I lieti giochi , e le vefzofe fitte ,

C !

hoggi tftpromettefii amico Mopfc
He la terra d' Arcadia

farmi veder t Dunque funebri pompt
Saran de gli occhi miti lugubre oggetto}

é> 0fiale Immanità Stolto chi onde
«» A leglorie m ondane ,

Chejongtoit lmati'tn% lafe/ap'antpì

Chi non b».urebbe ah/puntar de L Alba

Covfffa a e Z'ifai* (.mntì*jV

a

la più cooHnt*>efortunata Ninfa,

€ bauffft hau utornati* Arcada terra t
mi cader delitti chi mai uedute*

X ~ più inficice haurà, lafin dolenti e]

Ma pi.co ti parsaforte crudele

Se nelfuafrecipitio non ttaheui

^ìtr't compagni ancora f
JB benché d^ffi alCielo

Recarfi nuoni,e m*firnefieffetti 9
JPfcrfide creder anco

,

Che ne Veterna, & immutabilmente
Di chi da legge , e mito à gli altri infiaffi

tl9fl{en\a ira* tagton taieafo auuenga*

Chi



SC EN A SETTIMA. i9|

Che fpegnertlfuofeme

Ptr p qpagar l altrui ,

E di quegli accidenti y

Ch'auan&an tra mortali Ifaper nofinl

&TTO QVINTO.
SCENA OTTAVA.

Mopfo, Armiro»

OSia lodate il Cielo

Sen%a molto cercarlo iopur lo turni

Quanto maggior hifogno

Al Tempio hahbiam dì te gentil Armìrt

Tu tanto più da noi ti uai lontano »

S'io qui non ti trouaua

Xctamen
3
ch'io non era

Confufo , e disparato .

At, Da foreftiera lingua

Che puòfpsrar Arcadia *

Uo. Quelpiù, che pcjfa dar benigni Chh }

Con lavita Corintia

Lafua falute vniuerfal n attende

.

\dr. Che racconti tu Mopfo,

S'è condennata (jrintiaj fe compagni

De Lifciagura fua comandalifato^
Chefia padrone figliuola ì

Mo. A quelt ch'io veggio
\

Dunque tu nonfai nulla

Di i*slk iti ìjaccedute



&A ATTO QVINTO
Dopo che quincife partita Aminta?

A?» Nulla
>
chcn altraparte

Prefi ìfentiero
,
quando

Ricondotte nel Tempio

Tu ' le uaghe donzelle>nonpotendo

Za miavifin [offrir più lungamente.

Spettacolo fi fiero > e lagrimofo ,

Moa Dunque tu ffitfpetattor del pianto

E non de l allegrezze ì Armiro> Armiti

Qucfto e quel giorno defiinaoo inCtd*
A far felicey ed k bear Arcadia ,

Ed io non so fé per Vufirema gi oia ,

Ch'io (ento nelmio cor per quefta noua$

Ed imperata nnfira

'Fih cita faprì narrati' lfatto

"Au Ma qualfi chiaro>efifirmo lampi.

Di ricevuta grafia

Pot:à dirtenebrar da l'alme vofire

Ter la morte dOrintiailduol communet*

Me, Che parli tu di morfei*

Non faran più de gli occhi noffri oggetti.

Spettacolifunefii^e dolerofi \

Se da te comfeiuto

Via quelnouel Paffprfadn etErmilUk,

Ar^ Perche cofi da mei
Perche egli afferma

Pffer nobil Pafier de la tua patri*

Ar. Es 'egli farà, tale

Troppo*leonofcerì3 ma corìinfième^

Puòftar Megara^et Elidè ? Pnrdijfe^

Ch*ella era Megarefit*

ì&o* E per ciò appunti



SCENA OTTAVA. sf$
liei teftimonio tuo

Vopo habbiam noi»

Ar. Deh cara Mopfo adunque

Fa ch'io goda ancor io di tanto voSfd

i
Inafrettato benjtìa dirti l vera

lonovso intender come

Sia tn mcfy dei l'horror- nata la luce t

U n mezo db la morte efca la vita .

\Mo, Odilo n breue perch'iofilmi ancora]

Necejfxrio }
che [appi

Tutto Ifuccejfo di fi bella hiftm*.

Pria che giungiamo al tempio ,

E ben haurem di ragionar infieme

C ommodità per finx chelfacerdote

Habbia dal Cielo i lieti auguri prefi

i

Loltce ilgran paftor cofi chiamato ,

2>figge per lungo, & incorrotto feme
La dipendenzaJua dalforte Alcide •

§luefiagiÀ di Dorinda

Sua cara Dona due gemmelle a unparte l

Ed'horforni/ce il diciofettimanm

Che ne le più vezzo/e ,

Ne lepiù belle mai, cofi bambine
Jur,vedute i» Arcadia,

& e mai' prima,ne poi

CU concedette altrifiglioli'l Qiele
f

Ma perche nonpotea la nobil madre
Kodrir col proprie latte entrambi i partii

Ad ambedue nelmanco braccio hauend*
De la imagine /aera ilfegnoimprefo ,

Che fol s'imprime à chi dal Ciel deritett^

Le natie nofite leggi*n eie ferbando ,



**4 ATTO QVINTO;
Vuna per fé riunn$ y

chefuggenti*

Gli alimenti primieri dal matern è

Sangne tq»al tu vedeRt

JleUtJJima diunne,e V altra , à cui

Fofercrt Padri d [*-AmariUfi n6me$

Se ben pofcia ebramata ,

fu da i creduti genitori Ermillax

Carn ivora intenderai^ Fu da Lolite

Cotognata ad vnfùo
Canjpmc frani t eh*a hi doueffè

Troueder di nudricejlqualtmend*

Stretta domeftiche^za

Con un pafi&r ; eh m Elide habitam
la cui maglie hauea diami
Partorita una figlia,à lei portoIla

Che nodrir la dmejfe % kautndo comi

L'ufo foftien di quelpaefe Jtrano,

Che dar latte materno à i figli vieta^

La propria figlia anch'offa

Àrffrank ra nodritt ali bora dataJ

Ar. M a Ut cui era moglie

Outfinche tu mi d\ d* Elide Domai
Mo D' un pGftor^chefi noma Alfefìbev

Ar. A7
e c*m$H , ne udì

In Elide mia patria

Jìuom che tal nome hauejfe ,e pur notiti*

J>er l'età mia, ch'ai cinquantafirn*anno

&runge tet gA d~ ogn un c hai? ita in tffa*

Mo» Ma cornicene alcuna

Haueftt mat d a huom chiamati Erga*

jdr. D trgattoiD'u'paftor chegià ci<aue ani fio

t$r csgwdtgan riffa

Siidi



SCENA OTTAVA* iti
Slide abbandonando

Altroue neon** menando feee

Vnafiglia.chefolahebbe infua vité

Solofplendor de U contrade nofin i

fio. Di quello appunto.

ir. Io lo cono/co , e/eco I

Tenni amimia in Elide*

Eglt è quello ,

G reggi vogHam^ cJje.fia

Date rkonofctntù ^Uquallafciandé

$>erquel ri/pettofhedtceRi dianzi

L'amata patria ad habitat Wegara

Sengì con la.famigli* e t proprio nome

Cangiò in Alfefibeo y percbeficuro

Da le nemiche infitUe

^Guidar potejfe dofuoi d\l'auanXiOp

E fece ancor condii(e

La beli;/[ima Ermillai che qui venni

Spinta da un di/psrato fuo furore

Di uon poter piegar la cruda mente

D'un amato paiior nomato Elptno ,

Che V originefufotragge dalCie lo

Del qualmentremM egara elfi viusa

D'arcadia in bando teHa s'accefe ed egli

Rifiutofempretifuo fruente amor*
Carne Amor illegittimo, e di èftnfa

Pernafcimento bofchxreccia , e uiles

He peri mem fguendo
Ella di lui l erme dilette, etare,

Qui venne comho dettoye come voile

Sua forte jfud^ l vi/ir.» in i[cambio

D'jrinmffofaì
. d al macaicondotta,



ATTO QVINTO;
§}uel ch'auenuto po/cia

Sia qui di lettilifai 3 noie/o fera

Nuouo racconto .

rJLr, lo sogran tàfo intendo >

Ma forfè Ermilla, quella,

Che porta mifuo braccio

Vadulterato fegna

figliai di questo Ergajlof

Appunto quella.

Ar. Omtfera mia patria

Che finchefaran hoggi

Sopra di te riuolte

Tefciagure d Arcadia ,

JBfarà fatta Emilia de la morte

&e la celefie Ninfa
Ber ede , e non conforte ?

Afo. Anzi vuoi dir conforte

Di difperati t
e glorioJe noìfee,

An^i vuoi dir compagna

De la maggior felicità, che mai

Donna del mondo haueffe .

38on pione*l Cielo unquanco

Sopra di noifi larghe ,

JB fortunate grafie

,

Ma odi pur , e intendi

Mkrauigliofo cafo .

Nonforni a pena di due meji'l corfi

Dal dìfhe porto Mirfio

La tenera Amartli al tuo paefe 9

Che de Ergafto lafiglia ,

Infermo diV aiolo/fi pochi giorni

la feti* Ltf{a di tal mal credendo



SCENA OTTAVA. 1^7
La disformi d' affetto, e finalmente

La condujfe à la morte, efu mandata
Da leììrana nodrice alproprio padre,

,

Che*n fe premendo il fuo dolorfi volft

Afugace partito , dubitando

Nongl'inuidiajfe'l Citiper l auenire »

Di caro genito r iamato nome ,

Verfuperar la cruda

Maluagità delfato, pero tofio

Mandando altroue a nudricar la figHft>

Che fua moglie lattaua,

Come t'ho detto alfemideo Lolice ,

Sparfe voce,i rumor che di luifoffe

Lagià morta fanciulla , ecofi fep fe

Tinger ilfatto }
che da ogn un cred tà

la fama per vera » el morto corpo

Come foffz nonfuo, ma di Lolice

Mando in Arcadia , e riufcì il difegn'9
\

Che * cangiato cadt.uere ingannando

Ter la tenera età d ambe lefiglie

1 propri genitori e quel che all'hot a
jigeuclò lo ngznnno, ilfier Vaiolo >

Che de 1' humana effige

Vhauea trato del tutta -,

t^à con folenni effequte

Honorato, efepolto, hor vedi come
Le più lontane, e difperate cofe

Ben accoppia la forteJn tanto crebbe

Laputatiua figlia

Dì que& Erg*fto bella

Quanfaleutialtra mai veduta fojfe t

Ed
$
hoggi qui venuta

Per

\



tft Atto qvintó
Per AmanUt e fiata

Scoperta .

Ar. Adunque ErmiU*
Efighi di l itice , e non d'Érgafto >

Mo. si ne di quefio dubbio alcun ut refi*
Ar. Appunto mifintene

Ch alt hcr di qut fio cafo

Vm non so che fi mot mero d^lVe^go.

Ma chi rtuelo l fatto ? e quri certezza

V affi cura di ciò ì

Mo. Fede n* f'4nvo

Eue ce j dinfujerabiti eueraci

.

La gre n confi»m uà de i Uro afpetti 9
Ch *

^ iitftc fot poti ebbe

Rinderfitti* » gt.'animofifpifi,
t a ncn meno di lei

Potente indino „ an\t chiarezza certa

JB / carattere imprtjfo

T>e l'effige d'Aminta
Nelconfin de la/palla .

Er. Veramente,

Che ccn uiue ragioni hai tu fenduto

Pago Vanimo mio •

Mo. Maperche mai
Non refii obra di dubbio.effi anco offerti

%

In quanto cefipaia a ut echi padri ,

Coltetlimon de la nodrice prima ,

Ne le mani dt cui

Gìj dal Vaiolmorio

JSunica fua figliuola

Chiarir t mifcredenti, in quanto à noi

Giudichiamo , che basii à(iena mente

Far



SCENA OTTAVA. U»
farfua riconofcen\a maniftttw»

Iti ^Lofteffo credo anch io .

lo. Fu pofiia Ergafio , v

Ch'à noi dubbiofi , e per tal cafo molti

Soffrefi entro nel Tempio

Diede piena chiarenti* , ilqual feguend*

Vorme d% lei
}
qui è giunto pur hoggi %

E deltragico fin riuelo l tutto,

Ch'à lui nofilma à le due Ninfe ancor*

Apparecehiana ineuitabilmorte è

Se nafeofio lo'rganno

Più lungamente haueffe . ^

\r. Ma che farà per quefio?

&a& chegtouaalcafo %

De la mifera Orintia f

io. Da que ilo nodo pende

Tutta la fuafalute , e tutta infume

L'allegrezza d' Areadi*fhevmende
Di quello fieffo padre

Di cui già nacque Orintia un altrafiglis

Nonfi de più Jacrificaria Ninfa,

Perche dtce'l tener de i fiacri carmi

„ Due figlie in don dal Cielo hebbe Lolice

„ hiaperche Vuna efpofeà dura forte

9y Boggife l'attrae fifia habbia qui morte è

9 . O di pefie morrai terrainfelice

.

- Orintia non e fola , ecco foggiunge

VOracolo diuino,

$ì Per decreto del Cielo è^abilito,

„ CheHpiù fede l di tutti gli altri amanti,

Che la Verga fatai dalmontefpianti

« Si* de la foli* tua degno marito

h DM1H0



Ì7* ATTO QVINTO:
Duvqus per giufto premio

T)i Ji granfede ,e di fi raro ejftmph
jinzfi che'l Cielo annotti

Spofar tabella Grinfia

Vogliono i padri alfuofedelamante •

^ff , O previdenza eu*n* , e neramente

Di que'celeIli giri

Mi Beri incomprenfibilij diurni»

Jif-O. Anzi quefiofu pure

Miracolofo antiutderd" Apollo 9

Chefi'da lungo feorfe

1 futuri fucctffì y onde à tal nodo

Strinfe Lclice
y
eceioch' Arcadia^ l CìiU

Ricuperale' l fuo perduto feme*

JLt . P aff
rà dunque Orintia

Dai tormenti a i pia-ceri s

Z> a le noie à le gioie,

7}a la morte à la.uita
y

E dal rogo a le noz\eì

M*. Chi l h^uria detto mai *

Alihor che come Vittima condotta)

Vìi nel Tempio -con l* attrai

gì Cofi tali h ora Armiro

9i Per confufi p enfieri , e di(pera ti

9 , Dzlprecip.tio de le doglie afronde

P> Alfimmo de le grafie £ de fauori

a (fittila terrà e qll huom, eh amagli Dtì

5 , £ beato v infelice alcun chiamrfi

9> Non puòfe pria non giunge

De lafua aita al deftinato occalo .

\dr. Q Dei che cofa fento *

Geme£akoftugor l mimo ho colmo >



SCENA ART A . *fì
f}ual interno piacer mtmgombra i/enfi ?

Jiorfi che poffo dir che fortunata (chiné

Giungo in Arcadia, èl Ci et rtngratio ,e'n

M'iuoftro he mio proprio ben mi /ambra

è

-Ma d * Amarilii ù Mofpo

Che farà poi > uiurà fot effaintantè

Allegrezze , e contenti

Mifera , efconfolata ì

M$, Anzi tra quante

Kifcaldai fvl co*fuoi cocenti raggi

ìfJon uiurà la più lieta .

Ma tempo è già ch'andiamo, che di lei

Se dal breue camin c hora riauanzck

Agii potremo hauer
3 ti dirò'l tutto*

ATTO QVINTOi
SCENA NO. NÀ.

Pomena.

NO NT u*ìrimafta piaggia, ìfinte, ìfiumf^

O
x

ualle,ò poggio,o fratta nel montone ,

Os

per quegli altri à lui uicini lochi*

Che nmfian da me Rati

Con ogni diligenza,

Cerchi , e ricerchi per trouar ùrintta^

Ma la fatica, el tempo,

ììo confumato in uano , Elifa forfè

Con più ficura , e fortunata fcorta

l 'erme di hi fegnendo à l'Erimante

$ j Ritrova?*



Hi ATTO QUINTO
Ritrouatal haurà, dacui del fu0
Soprafiante perìgli* ella atufata
JPotrà fe farà faggia

procurar con lafuga
jt lafallitefuafcamp*%e ripari .

9ì Chiunque ha lingua accorta , e pie uchtt

5» Da gran perigli fugge , e i primi colpi

„ Chi sa parar yed arretrarfia tem po

„ Ax
ls pericolofa fua fortuna

5, Troua rimedio ageuolmente pei 5

0> Ch'ogni fera ttmpesla al fin s* accheta

E fe tal volta l Cielo horrzdo in vi/la

3> Eg'auido difiamme a*de > e lampeggi*

9> St che minacci altrui terror di morte

99 Non però fempr* balenando piomba

>9 Fclgort di vendetta , anzi gli batta

9> Di dar altrui con tal indttio auuìfo

9i Delfuo concettofdegnoy
#> turche l'hucmfoggio intenda

#> Di qualfut mutofduellar ifenfi.
Ma quelmfaufto oggetto agl'occhi miei

Cime qui s'offre ? aitar , e foco chiari

Segni difacrificio .

© me[china donzella

Non hai potuto già mifera Orinila

Altuodefiin fottrarti, e nuano armato

Cifiamo à tua diffefa Elifa> & 10:

h Quanto e meglio tal hora

99 Nafcer in uile , epenerà capanna •

9, De più uili pafiori

,

3> Che trar dagrandi > e nobili parenti

9, L'antica defeendenza ; il Citi non degna



scena no*m-
*> Tra gli humili bifolchi

E /opra i baffi tetti

„ Vibrar le fue faette > e chi ih forfè

Che la troppa altererà ,

JB la gran crudeltà di quelfuo femprè

A gli altrui preghi imforabilcon

Contra di hi non babbi*

Irritata ,
inagrita

M L'ira celefte ? lafuperbia , e'I fajjiQ

„ Si come hoggi fon fatti

„ Publica pefte de mortali nterr a\

y9. Cofi anco puniti

^ Sono dal Ciel con publiccflagello.

Ma uà girmene al Tempio

JB&r intender di ciò neua più certa *

ATTO QVINTO
SCENA DECIM A

a

Damane , Pomena

.

O T?atte gioie > e d' allegrezze c&lnW

Auenturofo sfortunatogmw ¥

O fenza fine Arcadia-

Beata , e feliciJfima , chi ma$

yra cofifofchi horrori

Di lagrimef% e d'iterati cafi

Sperato haurebbe un impromfofot$

Di pietà } di MceTga $



*?4 ATTO QVINT3
Digiubilo, d amor ì

JP*. Sento à l orecchie

Giungermi un lieto fuono,t pur cagion
Ha quefto dì recato

Di-querele , e di pianti

\

E non di rifi ^ o canti :

7)fi. 0 lietifiìmi amanti ,

Ofortunate, e non creduti Bofo^
O'confoUto padre

,

Oforte auuenturofa, òCielbenrgpfil
O noifelici , efetidafin contenti,

O com'alto piacer m'ingombra*Icore.
**. Queftt è Damon, di cuifa quati bà Tirji

fidati amici il più fedel di lui
Non bebbe mai, ne la ragion uorrebbe
et>eGioijfeDamen

yfeTirfilangH*.
Vòfermarmi ad udirla .

Tornii antica età del [etol d'oro

,

Siano i bramati giorni
Semprefereni , efpiri

Aura
, che racconfili y e che difperg$

X>a noftri lieti cori

he nebbie de*tormenti
% e de'dolori.

B*. lofon fuor'dime fìejfa

Nelfentir di cofiui l'alte aUegre^Xi^
2>a. Nonfia rofzafampogna,

O rufficoinftrumento

,

Xfèuocepaftoral, c'boggi connetti r2 difufati accenti
&i gaudiose di piacer non cantre pieghi

fifedeli , e fortunati amanti
* h&iri$,€ lo glorie , e i lieti giorni.

io, QH*n~



SCENA DECIMA: ¥f§

ito. Quanto Vafcelto più mene Vintendo.

\D* . Fagìo nonfia,nonfia alcunfacro alloro ,

Che ne la, fua corteccia

Intagliata nonferbi

Ualtafelicità di quefto lieto l

Di queftofemore memorando giorno)

E nonfia marmo$ pianta ,

Cu' altrs non uagheggi

Diftintin chiare note i lieti amori

Di quefii nosìrifemidei paftori •

Po. Tempo e di difcoprirfi,

E di goder co gli altri ,

Poiché cemmune e lacagiondel btnt9

Damon,che nnoue porti

Piene di tantagioia t

Da. lo porto quelle

Che tu fteffa dei forfè

Hauer udite, an^i uedute al TinifiO

Piene di marauiglia.e diftupore.

Po. Ne le uidi tne intefi perche tofì*

Chefuro i carmi letti >

Che lafataifentenXf

Vela morte d Orintia hausanofmtto

Inuolando meftejfa

A Valtrui uifla corfi

Hatta a cercar Umifera donzella^

- Sperfar\ch ella ufajfe

In beneficiofho per opra miai

tjlfuggirai celarfi •

Ma'n uano andai,che*Ifuo defiìnferbat*

Vhaueua alfacrificio j e dentro al petto

far lapimdi hi l[almami/coppia

.



Syt atto Qymrò:
^a.Che/erbata à la mente? an%i /erbata

L hà l /uodefiino à la più con/olai*\

Vitata] piudieto^e più/elice fiato ,

Che prouajfegià mai Donna mettali*

Che dunque non è
fi\at&.

Sacrificata Orintiaf

ìg)a> tìè/ù.nèpiù/arà.

J?o> Ma quel Altare

JE quel fioco,ch'ancora

Arde a pie del gran monm
Epur di /acrifide
Segno euidente,

2>** E net che preparati

Furo per tal rifipettù>

Ma non/eguil effetto

Dunque caro Damon fiamt corte/e

In raccontarmi unfi'fiufendo cafe
3&*. S'io noieIfi narrarti

Tutta da capo de Vhiftoria ilfifa

Mi mancarebbe'l tempo 9

Ne/aprebbe la lingua

ì Per piacer traboccante ebra^ impedita

Trouar principio^òfin./appl/ol quefto,

Gh Orintiaj uiue
Spe/adi Ttrfi^queWZlpin, che fempri
^ le parole,àt preghi

,

14 ipianti ed àifitpir di bella Ninfa,
buonamente /coperta

Wiglta delgran Lolite

£fonila d'Orintia,

Tu pertinace ed ofiinato/cogltoì

ti or de le/m MUzxt innamorati

Godè



scena vndecima: tft

Code fol tanto, quanti

$te le dittine luci

Del priafuggito , hot adorato affettò

fermafpvfo di lei fauida vifta:

Fiu non tt pop dir, ma sale cafe

Vuoi feguirmi di Tirfi, ou io ne Had*>

Ter far di ricchi cibi

lofio apfreftar le menfe , e douin breué

Verranno i lieti, e fortunati amanti 9

E feco quafi tutti

Gli altri patior d'Arcadia, intenderai

Con ifiupor non men, che con dilettò
s

llfucceffo mirabile, e Stupendo.

jp*. Non sò tfe tu fognando

A me ragionilo s'io fognando a/colti

;
Cofimi rafpre/enti

Lontan da quel , ch'io 'vidi

Lo flato , e la fortuna

Di quefte Hmfe,ond'io vengo>* tifregi

Tà,ch ogni cofa intenda.

ATTO QVINTO.
SCENA VNDECI MA.

Choro de Paflor/Tirfi,Orintia.

Ennilla. Elpioo.

Bella madre d'Amor*

Seconda tu le noslre preci, e i canti,

Si che di quefti amanti .

Mai fempn ulna ingma^npm'l wtl
Tir



ir»
(

ATTO QVlNTfr
Tir. Grinfia mima mia

foie*ha piaciuto alCielo a

^Quando piti disperata

fra in noi lafperanza

Di riunì r con un perpetuo nod$

Gli animi di/unti

ìlicompenfiam con l' allegretta % el eaì^

Neftro'ìperigli è, e*
lpianto.

Or. lìrftquant'hormi duole

JOe la mia crucia , e troppi

Barbara feritaci) a la tua fefo*

J.d al tuo amor ufai ,

M a perdona il mi o err ere

,

Che forfè fu defiin , forfè furor**

JLdbor di quefio petto

E d"ogni mio penfier 3 d ogni mia fiogltA

Wattouero Signore -,

t De tuoififini affanni

Cedu e riflora i danni

,

Che quando bramii e miri

Premio è de la tua fè, de tuoi Aeriti

3f*V. Da nueuo Paradifo

Pertafti Grinfia lefattezze , e'ivift,

% tu vaghezza , e cura

D'uno fpirto fourano

lìformar la hellifftmafigura y
Ccfi n afpettp humano
L'alma delmondo se.de i cor Vardore^
JE fé del Ghlo'lfolJ'occhio d'Amore.

%ho. Metta madre &Amore
Seconda tu le noffre precij j canti,

Si ckc dì auefii amanti



I
I SCENA VN* DE CI MA. iff
II 14m sefre aiuti ingioiai ' npace> el core$

E tu fanto Himeneo

Cefi tra loro firingi

Il nodo maritale9

Che no
y

l dijciolgamai contrario fati.

O Dei chi utde mai
Copia più belilefortunata ai mondi
X>i Paftori, e di Ninfe*

Ma tu gentil Ermtlla

j

Hotin braccio al tuo ben perche non pArli

. Come parlar pojs io ,

Se nel petto d Elpinuine*l cor mìo f

A luigià molto i*mpo ,

Si tome ad Idolmio

Sacrai l'alma e i penjieri^

Qadeformar parola

Non puo la lingua mia ,

S egli con uoci noue

Non la infirmai lamout*

Ma com appunto in qutjlo ftejfo low

Hoggi verace Amor cangiato in Eco

Le mie gioie pndiffe.onde chinando

Kiueren-te i ginocchi

A la tua Detta qual chetufia,

Chenquefie felue alberghi

CrAtie deuote à mille à mille io rendè*

Ermtlla ti bel che rende

A te caro meflejfo

£ pur tutto reflejfo

Del tuo leggiadro uolto\

Ch'aifol illume ha tolto ,

gìunyue $$9 me qualche, bellezza fptèdl



\t* ATTO QVINTO.
21tutto pur safcriua

A te perche da te tutto deriva,

Ma del tutto ccnfufo.cd abbagliato

2>al diurne fpletidcr de le tue luci

O mia gioiate tefero ^
Tefola amando.<& honorandò ....

Tir, Andiamo Elpino àdiamjfra dirti' luen
Quefti firìhor feguiti

Mi paiofcgni,ed ombre, e bramo hormait

Ch*altropiù chiaro effetto

Mi confermi, e mi renda
Delmio uegghiar incerto

JfiùJicuro, epiù certo .

Che. Bella madre d'Amore

Seconda tu le noflre preci. e i canti}

Si che di quefii amanti

Maifempre uiua in gioia/n pace'Icore»

C H O R O.

Quali'nvirtn d'Amore

Pene .piantile martiri

Nonfojfre.anzi non vince amante corei

Quindi cia/cun il miri»

j> Amor ha lfior acerbo/ 1frutto dolce B

$) E tutto quell'amaro

t, Con un breue piacery ctik noi comparte

*» Conuerte'ngioia/Iccrferito molce:

3 » La giota.il duol affina, ne può parte

„ Hauergià nel gioire

99 Chimnl hà nelfoffrire.

i L W 1 H X.
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